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FINANZA E MERCATI Il Sole 24 Ore 02 NOVEMBRE 2021

Nice Footwear avvia il progetto di quotazione: in
Borsa entro novembre

L’operazione consentirà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita
Lucilla Incorvati

Entro il 15 novembre debutterà su Euronext Growth Milano Nice Footwear S.p.A.,
azienda vicentina leader per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il
tempo libero e lo sport. L’operazione, volta ad un aumento di capitale di cinque
milioni di euro, è riservata esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri e
consentirà alla società di reperire nuove risorse da destinare alla crescita per attuare
il piano strategico di sviluppo pluriennale sui mercati internazionali.
Negli ultimi cinque anni Nice Footwear ha fatto passi importanti. Nata nel 2004, ha
brand propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence,
Fred Mello e G-Star RAW. In essa operano professionisti esperti e creativi delle
tendenze che studiano, interpretano e creano la moda con 5 business unit in Italia e
all’estero.
Fiore all’occhiello l’area R&D per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione
improntate al futuro. Sempre nel 2020, emette il primo Minibond quotato su
ExtraMotPro3, diventa Pmi Innovativa nel settore moda e presenta il suo primo
Bilancio di Sostenibilità. Nel 2021 rileva il brand del lusso Favaro Manifattura
Calzaturiera.
La società presenta ricavi pari a 23,655 milioni, un utile netto pari a 1,195 milioni,
un Ebitda di 2,774 milioni e una posizione finanziaria netta di 3,982 milioni (Dati
Economici Finanziari Pro-Forma).
L’operazione di quotazione prevede la facoltà per l’emittente di incrementare
l’offerta per ulteriori 500mila euro (cd. opzione di Over Allotment) nonché per altri
500mila euro della cd. opzione Greenshoe. La forchetta di prezzo è stata fissata tra
9,00 e 11,00 euro per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money tra
13,5 e 16,5 milioni di euro.
È inoltre prevista l’assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni di warrant nel
rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito
dell’offerta, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni. È prevista altresì
un’ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel
rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute. Per i warrant sarà
richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth e saranno liberamente
trasferibili.
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BPER Banca è Advisor, Global Coordinator e Specialist. Aritma l'advisor
finanziario, BDO è la società di revisione e Simmon&Simmons il deal counsel,
EpYon ha svolto la due diligence finanziaria, Starclex Studio Legale assiste la
Società nella valutazione della corporate governance ed Experta ha agito come
consulente fiscale.
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