COMUNICATO STAMPA

Tech-Value S.p.A. : ammessa alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale
Milano, 01 agosto 2014
Tech-Value S.p.A., società specializzata nella fornitura di servizi IT per aziende “engineering intensive” del settore
manifatturiero, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni
ordinarie della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 5 agosto 2014.
Nell’ambito del collocamento privato sono state sottoscritte n. 410.040 azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale
approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 20 giugno 2014. Il flottante post quotazione sarà pari al 13,14%
del capitale sociale.
Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in Euro 4,15 e, sulla base di tale prezzo, è prevista una capitalizzazione pari a circa
Euro 12,60 milioni. Il controvalore del collocamento è pari a circa Euro 1,70 milioni e andrà a rafforzare la struttura
patrimoniale della società nonché a finanziare il piano di sviluppo della stessa.
È prevista inoltre l’assegnazione gratuita e automatica di un “Warrant Tech-Value 2014-2017” per ogni azione (il numero dei
warrant emessi è pari a 3.035.040). I warrant sono validi per sottoscrivere un’azione di compendio ogni tre warrant
presentati per l’esercizio, ai termini e alle condizioni stabilite nel Regolamento dei “Warrant Tech-Value 2014-2017”.
A esito del collocamento, il numero di azioni ordinarie di Tech-Value S.p.A. sarà pari a n. 3.035.040 azioni ordinarie prive di
valore nominale. Il ticker Borsa Italiana è TV.
Tech-Value S.p.A. è stata assistita da Ambromobiliare in qualità di adviser finanziario, da Integrae SIM S.p.A. in qualità di
Nominated Adviser e Global Coordinator, da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Specialist, da Audirevi S.r.l. in qualità
di revisore contabile per la quotazione, da NCTM - Studio Legale Associato in qualità di consulente legale dell’Emittente, da
ARTOM Innovazione in qualità di strategic advisor e da Studio Rocco e Associati in qualità di consulente fiscale.
Il documento di ammissione di Tech-Value S.p.A. è disponibile presso la sede legale della società e nella sezione Investor
Relations del sito www.tech-value.com.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.tech-value.com nell’area Comunicati Stampa
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PROFILO TECH-VALUE SpA
Tech-Value SpA, società di Information Technology, è specializzata nella fornitura di servizi IT per aziende “engineering intensive” del
segmento manifatturiero Automotive – Transportation – Machinery – Aerospace.

Obiettivo di Tech-Value è la gestione dell’infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione dei suoi clienti per consentire alle aziende di
concentrarsi sulla creazione e gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).
Per meglio supportare i propri clienti, la Società ha strutturato la propria attività su due linee di business:
 Grandi Clienti, caratterizzati da dipartimenti di ingegneria costituiti da oltre 50 progettisti
 Piccole e Medie Imprese, caratterizzate da dipartimenti di ingegneria costituiti da progettisti in un numero inferiore alle 50 unità

La Società, certificata ISO/IEC 20000 e UNI EN ISO 9001:2008, con 75 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara
Vicentino (VI) e Chiasso supporta circa 300 clienti manifatturieri, 3.500 postazioni di lavoro di progettisti in modalità remota, eroga servizi
su 40 centri di progettazione in Italia e nel mondo, e registra attraverso gli Help Desk multilingua oltre 25.000 richieste di supporto
sistemistico ed applicativo. Gestisce inoltre 500 server con oltre 3.000 servizi in monitoraggio proattivo.
Tech-Value, prima tra le 170 società iscritte al programma “Elite” promosso da Borsa Italiana, nel luglio 2014 ha ricevuto il Certificato Elite
che testimonia il completamento del percorso di qualifica.
Tech-Value dal 1 Agosto 2014 è quotata su Borsa Italiana, mercato AIM, e negoziata con il simbolo “TV”
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