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La società leader nel segmento della Go Tv realizza e gestisce network multimediali

Telesia ammessa all’Aim Italia

L’inizio delle negoziazioni previsto per il 20 febbraio

C

lass Editori ha comunicato che ieri Borsa
Italiana Spa ha disposto l’ammissione
a quotazione delle azioni ordinarie e dei «Warrant Telesia 2017-2019» su Aim Italia,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito
da Borsa Italiana e dedicato
alle piccole e medie imprese
italiane.
Telesia opera nel settore dei
digital media e della tecnologia.
La società, leader nel segmento
della Go Tv, realizza e gestisce
network multimediali che sono
diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti
(Telesia Airport), nelle stazioni
metropolitane (Telesia Metropolitane), a bordo dei bus e dei
treni dei metrò (Telesia Bus
e Telesia Train) delle principali città italiane. E, grazie a
un accordo di collaborazione
con Autostrade per l’Italia,
trasmette anche nelle aree di
servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L’attuale
network conta 5 mila monitor
installati in 700 location.
La società, inoltre, con la sua

divisione tecnologica, progetta,
installa e manutiene soluzioni
e sistemi di videocomunicazione multimediale destinati
alle aree pubbliche ad elevata
frequentazione e al trasporto
pubblico locale (autobus e treni) utilizzando tecnologie (hardware e software) sviluppate al
proprio interno e registrate.
L’avvio delle negoziazioni
delle azioni e dei «Warrant Telesia 2017-2019» è previsto per
lunedì 20 febbraio 2017.
Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte n.
399.450 azioni ordinarie, di
cui n. 250.000 azioni ordinarie
rivenienti dall’aumento di capitale approvato dall’assemblea
straordinaria di Telesia Spa
in data 21 dicembre 2016 e n.
149.450 azioni ordinarie rinvenienti dalla vendita da parte dell’azionista Class Editori
Spa (che partecipa al capitale
di questo giornale).
Nel rispetto della normativa applicabile, il collocamento
è stato effettuato con modalità tali che hanno consentito
alla società di beneficiare di
un’esenzione dagli obblighi

LA VIGNETTA DEL GIORNO

Uno schermo di Telesia nell’aeroporto di Milano Linate
di offerta al pubblico di cui
all’art. 100 del dlgs n. 58 del
24 febbraio 1998 e all’art. 34ter del Regolamento Consob
11971/1999.
Il flottante di Telesia Spa
post ammissione sarà pari al
22,83% del capitale sociale.
Class Editori Spa detiene la
parte restante.
Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in 10 euro e,
sulla base di tale prezzo, è prevista una capitalizzazione pari
a circa 17,5 milioni di euro. Il
controvalore del collocamento

è pari a circa 4,0 milioni di
euro.
È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di 1 (uno)
«Warrant Telesia 2017-2019»
per ogni azione. Il numero
dei warrant emessi è pari a
1.750.000.
Ad esito del collocamento,
il capitale sociale di Telesia
Spa è pari a 1.750.000 di euro,
composto da n. 1.750.000 azioni
ordinarie prive di valore nominale.
Telesia Spa è stata assistita
da EnVent Capital Markets

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA
Mediaset, giornalisti in allarme su
ipotesi ridimensionamento Roma. I
giornalisti del Tg5, e delle redazioni romane
di News Mediaset, Tgcom24 e Videonews
hanno affidato ai rispettivi cdr un pacchetto
di tre giorni di sciopero da articolare secondo
modalità da stabilire per protestare contro
«qualsiasi eventuale tentativo di ridimensionare» il polo produttivo di Roma.
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Ltd. in qualità di Global Coordinator e Nomad, da Ambromobiliare Spa in qualità
di advisor finanziario, da Pkf
Italia Spa (ora Bdo Italia Spa a
seguito della cessione avvenuta
in data 31 gennaio 2017 di un
ramo di azienda ricomprendente l’incarico di revisore legale di
Telesia) in qualità di revisore
contabile per la quotazione, da
Nctm quale consulente legale
dell’Emittente e da Pedersoli Studio Legale in qualità di
consulente legale del Global
Coordinator.
Banca Aletti & C. Spa agirà,
inoltre, quale Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti
Aim Italia.
Il documento di ammissione
di Telesia Spa è disponibile
presso la sede legale della società e nella sezione »Investitori» del sito www.telesia.it.
I codici alfanumerici sono
per le azioni ordinarie (Tls) codice ISIN IT0005240046 e per
i «WARRANT Telesia 20172019» (WTLS19) codice ISIN
IT0005240053. Il lotto minimo
previsto da Borsa Italiana è di
150 azioni.
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Confindustria Radio Televisioni: nominati i vice presidenti. Il consiglio di
presidenza di Confindustria Radio Televisioni (Crtv) ha completato la definizione
degli assetti interni per il triennio e messo a
punto il programma essenziale di lavoro per
il 2017. Ad affiancare il presidente Franco
Siddi (Rai), rieletto alla carica a fine 2016,
saranno i vice presidenti Stefano Selli, direttore relazioni istituzionali Italia Mediaset,
e Maurizio Giunco, presidente Federazione
Radio Televisioni, che già avevano ricoperto
l’incarico nel precedente triennio, Alessandro
Araimo, svp-coo Discovery Southern Europe,
e Marco Ghigliani, a.d. La7, nominati per
la prima volta. Ratificata anche la nomina
del d.g. Rosario Alfredo Donato, che avrà il
compito di rappresentare l`associazione allo
Iap. Del consiglio di presidenza fanno parte
anche Andrea Castellari (Viacom), Francesco
Dini (Elemedia), Fabrizio Ferragni (Rai),
Piero Manera (Frt), Gina Nieri (Mediaset),
Paolo Penati (Qvc), Paolo Ruffini (Tv 2000)
e Lorenzo Suraci (Rtl). Paolo Ballerani (amministratore Persidera) sarà special advisor
del presidente. Il consiglio di presidenza ha
anche approvato le linee guida di lavoro
e il bilancio preventivo 2017. Un’attività
specifica sarà rivolta contro la pirateria dei
contenuti radiotv.
Repubblica, Giugliano pronto a passare a Bloomberg. Il commentatore di
Repubblica (dalla fine del 2015) Ferdinando Giugliano lascerà il quotidiano romano
a marzo e traslocherà a Bloomberg, con

l’incarico di commentatore dell’attualità
europea. Prima di Repubblica, Giugliano
è stato commentatore e corrispondente del
Financial Times.
Su Repubblica.it il web show L’Italia
che balla. Dopo il successo nel pomeriggio
di Raiuno, i provini di Ballando on the road
approdano su Repubblica.it da lunedì con
L’Italia che balla, web show in dieci puntate
da tre-quattro minuti l’una condotto da
Milly Carlucci con Ernesto Assante e Gino
Castaldo. Ballando on the road è il lungo
casting itinerante compiuto dal cast di Ballando con le stelle in varie città italiane nel
novembre e dicembre 2016 alla ricerca di
persone comuni appassionate di danza. Tra
di loro, una giuria ha avuto il compito di
selezionare i partecipanti della terza edizione di Ballando con te, torneo dedicato alle
persone comuni che si svolgerà all’interno
della 12° edizione di Ballando con le stelle,
in onda su Rai Uno dal 25 febbraio.
Premium fa il pieno di ascolti con
Real Madrid-Napoli. Mercoledì scorso
l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Real Madrid e il Napoli ha realizzato il record stagionale di
ascolti di Premium Sport in Champions
League e il secondo miglior risultato per
una gara europea da quando esiste la pay
tv di Mediaset: 1.402.000 telespettatori con
il 5,29% di share. Solo Bayern MonacoJuventus del 16 marzo 2016 (1.478.000 e
il 5,56% di share) ha registrato un ascolto
più alto.
Jake La Furia conduttore su Radio
105. Domani Jake La Furia debutterà
su Radio 105 come conduttore con il
programma Jake Hit Up, in onda ogni
sabato e domenica dalle 15 alle 17, in cui il
cantante rap membro e fondatore dei Club
Dogo presenterà i successi del momento e
quattro tracce speciali selezionate da lui.
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È STATO NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO. OPERATIVO DALLA PROSSIMA ESTATE

Baldan a capo di Grandi Stazioni

L’ex Rinascente selezionato all’interno di un ampio panel di candidati molto qualificati. Borletti: ha
grandi competenza nel retail e nello sviluppo immobiliare, guiderà la trasformazione della società
di Manuel Costa

A

lberto Baldan è stato
designato amministratore delegato di
Grandi Stazioni Retail
per guidare lo sviluppo strategico della società. Il nuovo
top manager sarà cooptato nel
consiglio di amministrazione
e dall’estate sarà effettivo nel
suo nuovo incarico. Baldan
vanta grande esperienza nel

Alberto
Baldan

settore retail, dove ha ricoperto ruoli chiave all’interno del
gruppo Pam, gruppo Auchan
e Ppr. Nel 2007 è arrivato a
La Rinascente, della quale
è diventato amministratore

Guzzardi
e The Van
creano L45

Prelios vende sei immobili ad Ardian
di Teresa Campo

della comunicazione. Ora
c’è la conferma: è nata
L45, società di relazioni
pubbliche istituzionali.
La costituzione è avvenuta il 14 febbraio nello studio del notaio Francesco
Frattini. Alla guida come
amministratore delegato
c’è Simone Guzzardi (ex
iCorporate, Barabino e
Hagakure), che è presente nel capitale assieme a
The Van Group, l’agenzia
creativa milanese fondata
da Luca Villani e Steven
Berrevoets. Villani, giornalista professionista e
imprenditore da quasi 20
anni, sarà presidente della newco. L45 farà leva su
un team di comunicatori
istituzionali nativi digitali
in grado di passare facilmente dai social media
alle media relation e di
muoversi agilmente nel
mondo corporate. (riproduzione riservata)

di Nicola Carosielli

loe Fondo Uffici, fondo immobiliare riservato istituito nel
partito Ca’ Tron H-Campus, il fondo immobiliare riservaC
2004 e gestito da Prelios sgr, ha stipulato con Ardian Real
È
to istituito in forma chiusa e nato dalla collaborazione tra
Estate, società indipendente di private equity, un contratto
Finint Investments sgr, Cassa Depositi e Prestiti Investimenti
preliminare per la cessione di un portafoglio di sei immobili
a destinazione uffici per un totale di 91 mila metri quadrati
di superficie. Due di questi asset sono situati a Milano, rispettivamente in corso Italia 13 e via Washington 70, e un
altro nell’hinterland, ad Assago. Altri due edifici si trovano a
Roma, in via Colombo 80 e in via Vittorio Veneto 89, mentre
l’ultimo asset, di dimensioni inferiori ai precedenti, è situato
in provincia di Bari. L’operazione è stata finanziata da Natixis. Il fondo Cloe ha un portafoglio di immobili a uffici dislocati nelle principali città italiane e tra i propri sottoscrittori
annovera investitori istituzionali, nazionali e non. «Finora il
rendimento complessivo di Cloe è stato molto positivo, grazie
alla qualità del portafoglio e all’attività di asset management
condotta da Prelios sgr in questi anni», ha sottolineato Andrea
Cornetti, direttore generale di Prelios. Per Ardian Real Estate
l’acquisizione del portafoglio immobiliare gestito da Prelios
rappresenta il primo investimento in Italia. Nella procedura
competitiva di vendita Prelios è stata assistita dall’advisor
Lazard. (riproduzione riservata)

delegato nel 2012; durante
il suo mandato ha rafforzato
con successo il business e ha
aggiunto alla sua significativa
esperienza anche lo sviluppo
immobiliare, guidando il processo per la prossima apertura
del nuovo flagship store di oltre 200 mila mq a Roma. «In-

sieme con i rappresentanti di
Antin Infrastructure Partners
e Icamap abbiamo condotto
una vasta ricerca e considerato un numero di candidati
altamente qualificati. Alberto
si è distinto per la sua visione strategica, per i suoi grandi
successi e le competenze nel

sgr (gruppo Cdp, già attivo nell’innovazione con la piattaforma
ItaTech), Cattolica Assicurazioni ed H-Farm, la piattaforma
digitale che supporta la trasformazione digitale delle aziende
italiane. Il fondo, sottoscritto da Cattolica Assicurazione per
il 56%, da Cdp Investimenti sgr per il 40% e da Cà Tron Real
Estate per il 4%, ha un totale attivo immobiliare di 101 milioni
(di cui 32 milioni di asset esistenti di Ca’ Tron, 10 di terreni
di Cattolica e 59 di nuovi investimenti) e avrà una durata di
25 anni. Finalità di Ca’ Tron H-Campus è la realizzazione
di H-Campus, progetto innovativo sotto il profilo urbanistico
(otto edifici circondati da superfici verdi e a parco per circa
31 ettari), che si propone di diventare il più importante polo
dedicato all’innovazione a livello europeo. Il campus, che avrà
sede a Roncade (Treviso) e sarà inaugurato nel settembre 2018,
ospiterà circa 3 mila persone e genererà un indotto annuo di 8,7
milioni di euro. Nei prossimi mesi saranno acquistati quattro
complessi immobiliari esistenti (in leasing) oltre a terreni e diritti edificatori e verranno realizzati gli otto edifici che saranno
poi concessi in locazione. (riproduzione riservata)

retail e nello sviluppo immobiliare. Siamo certi che saprà
guidare con successo la società nella trasformazione e nel
riposizionamento delle nostre
stazioni», ha commentato
Maurizio Borletti, presidente
di Grandi Stazioni Retail, che
già aveva avuto modo di ap-

VIA LIBERA DI BORSA ITALIANA ALLO SBARCO SULL’AIM

Telesia va in quotazione
di Manuel Costa

di Luciano Mondellini
indiscrezione circolaL’
va da qualche giorno
negli ambienti milanesi

A H-Farm 101 milioni per H-Campus

B

orsa Italiana ieri ha disposto l’ammissione a
quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant Telesia 2017-2019 sul segmento Aim
Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle
piccole e medie imprese italiane. Telesia (Class
Editori) opera nel settore dei digital media e della
tecnologia. La società, leader nel segmento della
Go tv, realizza e gestisce
network multimediali
diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette
negli aeroporti (Telesia
Airport), nelle stazioni
metropolitane (Telesia
Metropolitane), a bordo dei bus e dei treni
dei metrò (Telesia Bus
e Telesia Train) delle
principali città italiane.
E, grazie a un accordo di
collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree
di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L’attuale network
conta 5 mila monitor installati in 700 siti. La
società, inoltre, con la sua divisione tecnologica, progetta, installa e cura la manutenzione di
soluzioni e sistemi di videocomunicazione multimediale destinati alle aree pubbliche a elevata
frequentazione e al trasporto pubblico locale (autobus e treni) utilizzando tecnologie (hardware e

software) sviluppate al proprio interno e registrate. L’avvio delle negoziazioni delle azioni e dei
warrant Telesia 2017-2019 è previsto per lunedì
20 febbraio 2017. Nell’ambito del collocamento
sono state sottoscritte 399.450 azioni ordinarie,
di cui 250 mila azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale approvato dall’assemblea
straordinaria di Telesia spa in data 21 dicembre
2016 e 149.450 azioni ordinarie rivenienti dalla
vendita da parte dell’azionista Class Editori. Nel
rispetto della normativa applicabile, il collocamento è stato effettuato
con modalità tali che
hanno consentito alla
società di beneficiare
di un’esenzione dagli
obblighi di offerta al
pubblico di cui all’art.
100 del dlgs n. 58 del 24
febbraio 1998 e all’art.
34-ter del regolamento
Consob 11971/1999.
Il flottante di Telesia
spa post ammissione
sarà pari al 22,83% del
capitale, mentre Class
Editori detiene la parte restante. Il prezzo
unitario delle azioni è stato fissato in 10 euro
e, sulla base di tale prezzo, è prevista una capitalizzazione di circa 17,5 milioni di euro. Il
controvalore del collocamento è circa 4 milioni.
È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di un
warrant Telesia 2017-2019 per ciascuna azione.
Il numero dei warrant emessi è pari a 1.750.000.
(riproduzione riservata)

prezzare le qualità di Baldan
quando era azionista di riferimento e presidente di Rinascente e che dimostra ancora
una volta la sua abilità nello
scegliere manager di valore
capaci di valorizzare l’investimento, come era accaduto
nel caso proprio di Rinascente
ceduta a quattro volte il valore
di ingresso .
Grandi Stazioni Retail è la
società nata lo scorso luglio
per la valorizzazione com-

Maurizio
Borletti

merciale e media delle 14 più
grandi stazioni ferroviarie
italiane: Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta
Nuova, Firenze Santa Maria
Novella, Bologna Centrale,
Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Venezia Santa Lucia,
Venezia Mestre, Verona Porta
Nuova, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Palermo
Centrale e Bari Centrale. La
società è controllata da un
consorzio formato da Antin
Infrastructure Partners, Icamap e Borletti Group. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/grandistazioni

