I vini Giordano e Provinco vanno in Borsa. Ok alla
quotazione di Italian Wine Brands
(Teleborsa) - Sarà Italian Wine Brands la prossima
matricola dell'AIM, il Mercato Alternativo del Capitale di
Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad
alto potenziale di crescita.
Borsa Italiana ha infatti dato il via libera alla quotazione,
che avverrà il prossimo 29 gennaio, delle azioni
ordinarie e dei warrant Italian Wine Brands.
La società, specializzata nella produzione di vini, è nata
dall'aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia.
La quotazione avverrà attraverso IPO Challenger, una
forma evoluta di Spac (special purpose acquisition company).
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I vini Giordano e Provinco in Borsa con Iwb il
29 gennaio
Borsa Italiana ha dato ieri il via libera
all'ammissione alla quotazione sull'Aim Italia delle
azioni ordinarie e dei warrant di Italian Wine
Brands spa (Iwb), nuovo gruppo vinicolo da 140
milioni di euro di fatturato nato dall'accorpamento
in un'unica holding della Giordano Vini spa
(partecipata dal fondo Private Equity Partners)
e di Provinco Italia spa di Rovereto fondata da
Alessandro Mutinelli (scarica qui il comunicato
stampa e la presentazione agli investitori).

ITALIAN WINE BRANDS

Il primo giorno di negoziazione sarà giovedì 29 gennaio. Ubi Banca stata
nominata come Nomad, Intermonte sim agisce in qualità di specialista, mentre
Kpmg è la società di revisione e lo studio d'Urso, Gatti e Bianchi è l'advisor legale.
Lo sbarco sul listino Aim Italia di Piazza Affari da parte di Italian Wine Brands
avviene in seguito a una precedente operazione annunciata lo scorso dicembre e
strutturata dai soci promotori di Ipo Challanger spa, un veicolo di investimento
considerato un'evoluzione della Spac (special purpose acquisition company)
che la scorsa primavera aveva raccolto 52 milioni di euro collocando
un'obbligazione convertibile (si veda altro articolo di BeBeez).
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Via libera di Borsa Italiana alla quotazione di Italian
Wine Brands
Borsa Italiana ieri, 22 gennaio, ha ammesso alle
negoziazioni le azioni ordinarie e i warrant di
Italian Wine Brands, assistita da d'Urso Gatti e
Bianchi con un team coordinato da Stefano
Valerio, sul sistema multilaterale di negoziazione
Aim Italia/Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Il primo giorno di negoziazione delle azioni e dei warrant Italian Wine Brands è fissato per il
29 gennaio 2015. Ubi Banca agisce in qualità di Nomad e Intermonte Sim in qualità di
Specialista. Kpmg è la società di revisione.
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Ipo: Italian Wine Brands debutta sull'Aim il 29
gennaio
Valeria Panigada
23 gennaio 2015-08:06
MILANO (Finanza.com)
Nuovo debutto sul segmento Aim di Borsa Italiana. Secondo quanto annunciato ieri
sera, Italian Wine Brands è stata ammessa alle negoziazioni sull'Aim e debutterà il 29
gennaio. Il suo ingresso in Borsa avverrà attraverso il veicolo d'investimento Ipo
Challenger, una formula evoluta di Spac (special purpose acquisition company).
Italian Wine Brands opera nella produzione e distribuzione di vini ed è nata dalla
fusione di Giordano Vini e Provinco Italia.
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Ipo: Italian Wine Brands debutta sull'Aim il 29
gennaio
Inviato da Valeria Panigada il Veti, 23/01/2015 - 08:06
Nuovo debutto sul segmento Aim di Borsa Italiana. Secondo quanto annunciato ieri
sera, Italian Wine Brands è stata ammessa alle negoziazioni sull'Aim e debutterà il 29
gennaio. Il suo ingresso in Borsa avverrà attraverso il veicolo d'investimento Ipo
Challenger, una formula evoluta di Spac (special purpose acquisition company). Italian
Wine Brands opera nella produzione e distribuzione di vini ed è nata dalla fusione di
Giordano Vini e Provinco Italia.
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Italian Wine Brands: debuttera' su Aim il 29 gennaio
Venerdì 23 Gennaio 2015 - Ore 12:06
MILANO (MF-DJ)--Borsa Italiana ha dato l'ok alla quotazione delle azioni
ordinarie e dei warrant Italian Wine Brands su Aim Italia.
Il primo giorno di negoziazione, si legge in una nota, e' fissato per il
29 gennaio.
Il gruppo Iwb e' attivo nella produzione e distribuzione di vini.
L'attività' e' articolata in due differenti linee di business. La prima e'
il Segmento Giordano che comprende le attività' relative alla produzione e
distribuzione di vini e, in misura minore, alla commercializzazione di
altri prodotti alimentari, principalmente attraverso il canale della
vendita a distanza direttamente ai clienti finali e in misura residuale
attraverso il canale export.
La seconda e' il segmento Provinco che comprende le attività' relative
alla produzione e distribuzione di vini sui mercati internazionali per la
grande distribuzione organizzata internazionale, gestito dalla società'
controllata Provinco Italia.
L'ingresso di Italian Wine Brands in Borsa avviene a seguito
dell'esecuzione dell'operazione promossa da IPO Challenger (evoluzione
della Spac) ideata da Electa Italia e guidata da Simone Strocchi, Luca
Giacometti e Angela Oggionni.
Ubi Banca agisce in qualità' di Nomad e Intermonte Sim in qualità' di
Specialista. Kpmg e' la società' di revisione. Lo Studio Legale d'Urso,
Gatti e Bianchi agisce in qualità' di advisor legale.
co m/fu s
marco.fusi@mfdovyjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS
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Borsa: ok a quotazione di Italian Wine Brands (Giordano
Vini) sull'Aim
Il 29 gennaio primo giorno quotazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - Borsa
Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni
ordinarie e dei warrant di Italian Wine Brands sull'Aim. Il primo giorno di negoziazione e'
fissato per il 29 gennaio. Il gruppo e' un operatore di riferimento nella produzione e
distribuzione di vini attraverso Giordano Vini e Provinco Italia. L'ingresso di Italian Wine
Brands in Borsa Italiana e' avvenuto a seguito dell'esecuzione dell'operazione promossa
da Ipo Challenger (evoluzione della Spac) ideata da Electa Italia e guidata da Simone
Stracchi, Luca Giacometti e Angela Oggionni (già' promotori della prima Spac di diritto
italiano Made in Italy 1, che ha realizzato l'operazione SeSa).
com-mau
(RADIOCOR) 22-01-15 19:22:07 (0635) 5 NNNN
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I vini Giordano e Provinco vanno in Borsa.
Ok alla quotazione di Italian Wine Brands
23/01/2015 8.59.12
(Teleborsa) - Sarà Italian Wine Brands la prossima matricola dell'AIM, il
Mercato Alternativo del Capitale di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie
imprese ad alto potenziale di crescita.
Borsa Italiana ha infatti dato il via libera alla quotazione, che avverrà il
prossimo 29 gennaio, delle azioni ordinarie e dei warrant Italian Wine
Brands.
La società, specializzata nella produzione di vini, è nata dall'aggregazione di
Giordano Vini e Provinco Italia.
La quotazione avverrà attraverso IPO Challenger, una forma evoluta di Spac
(special purpose acquisition company).
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Italian Wine Brands: debuttera' su Aim il 29
gennaio
08:18 MILANO (MF-DJ)-Borsa Italiana ha dato l'ok alla quotazione
delle azioni ordinarie e dei warrant Italian Wine Brands su Aim Italia.
Il primo giorno di negoziazione, si legge in una nota, e' fissato per il
29 gennaio. Il gruppo Iwb e' attivo nella produzione e distribuzione di
vini. L'attività' e' articolata in due differenti linee di business. La
prima e' il Segmento Giordano che comprende le attività' relative
alla produzione e distribuzione di vini e, in misura minore, alla
commercializzazione di altri prodotti alimentari, principalmente
attraverso il canale della vendita a distanza direttamente ai clienti
finali e in misura residuale attraverso il canale export. La seconda e'
il segmento Provinco che comprende le attività' relative alla
produzione e distribuzione di vini sui mercati internazionali per la
grande distribuzione organizzata internazionale, gestito dalla
società' controllata Provinco Italia. L'ingresso di Italian Wine Brands
in Borsa avviene a seguito dell'esecuzione dell'operazione
promossa da IPO Challenger (evoluzione della Spac) ideata da
Electa Italia e guidata da Simone Strocchi, Luca Giacometti e Angela
Oggionni. Ubi Banca agisce in qualità' di Nomad e Intermonte Sim in
qualità' di Specialista. Kpmg e' la società' di revisione. Lo Studio
Legale d'Urso, Gatti e Bianchi agisce in qualità' di advisor legale,
com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 2308:17 gen
2015
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Italian Wine Brands debutta sull'Aim il 29
gennaio
E' stato rilasciato
da Borsa Italiana il
provvedimento di
ammissione alle
negoziazioni delle
azioni ordinarie e
dei warrant di
Italian Wine
Brands sul sistema
multilaterale di
negoziazione Aim
Italia/Mercato
alternativo del
capitale.Il primo
giorno di
negoziazione delle azioni e dei warrant della società specializzata nella nella
produzione e distribuzione di vini è fissato per il prossimo 29 gennaio.
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I vini Giordano e Provinco vanno in Borsa. Ok alla
quotazione di Italian Wine Brands
(Teleborsa) - Sarà Italian Wine Brands la prossima matricola dell'AIM, il Mercato
Alternativo del Capitale di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad
alto potenziale di crescita.
Borsa Italiana ha infatti dato il via libera alla quotazione, che avverrà il prossimo
29 gennaio, delle azioni ordinarie e dei warrant Italian Wine Brands. La società,
specializzata nella produzione di vini, è nata dall'aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia. La
quotazione avverrà attraverso IPO Challenger, una forma evoluta di Spac (special purpose acquisition
company).
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Ipo, Italian Wine Brands debutta su Aim il 29
gennaio
giovedì 22 gennaio 2015 19:31
MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Italian Wine Brands è stata ammessa alle negoziazioni
sull'Aim di Borsa Italiana e debutterà il 29 gennaio.
Lo dice una nota della società ricordando che l'ingresso in borsa è avvenuto a seguito
dell'esecuzione dell'operazione promossa da Ipo Challenger (evoluzione della Spac)
ideata da Electa Italia.
Italian Wine Brands opera nella produzione e distribuzione di vini. Ubi Banca agisce in
qualità di nomad, mentre Intermonte sim come specialista.
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters italia
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IWB to bring Italian wine to Milan
bourse
MILAN

Thu Jan 22, 2015 3:57pm EST

Jan 22 (Reuters) - Italian Wine Brands (IWB) will debut on the
Milan stock exchange on Monday, becoming the first wine group
to be listed in the country, besides much larger food and beverage
companies.
IWB, which combines Giordano Vini and Provinco Italia
wineries, will float shares on the AIM, the Italian stock exchange
market dedicated to smaller companies, the Milan bourse said in
a statement on Thursday.
The two wine companies have combined revenues of around 140
million euros ($159 million) and produce 44 million bottles
annually, of which 70 percent are sold abroad.
IWB will debut on the bourse through a financial vehicle dubbed
IPO Challenger.
The company hopes to become an
aggregator for other Italian wine producers that want to join forces to expand abroad, the
top officiai at IPO Challenger Luca Giacometti told Reuters in December.
(Reporting by Massimo Gaia and Francesca Landini)
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