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C
on Telesia la Go Tv va 
in borsa. L’inizio delle 
negoziazioni sul mer-
cato Aim Italia per la 
società è previsto per 

le ore 9 di lunedì 20 febbraio, 
quando sarà suonata la campana 
nella sede della Borsa Italiana in 
Piazza Affari, a Milano, al termi-
ne della cerimonia di quotazione 
delle azioni ordinarie e dei war-
rant Telesia 2017-2019, entrambi 
all’Aim, il sistema di negoziazio-
ne dedicato alle piccole e medie 
imprese italiane. Telesia, che è 
leader nel segmento della Go 
Tv, realizza e gestisce network 
multimediali che sono diffu-
si su tutto il territorio italiano. 
Trasmette negli aeroporti (con 
il brand Telesia Airport), nelle 
stazioni metropolitane (Telesia 
Metropolitane), a bordo dei bus 
e dei vagoni dei metrò (Telesia 
Bus e Telesia Train) delle prin-
cipali città italiane. E, grazie a 
un accordo di collaborazione con 
Autostrade per l’Italia, trasmet-
te anche nelle aree di servizio 
della rete autostradale (Telesia 
Highway). Con la sua rete, che 
conta 5 mila monitor installati in 
700 location, è presente in aree 
pubbliche ad alta frequentazione 
e nei mezzi del trasporto pubbli-
co locale, raggiungendo un target 
particolarmente interessante, 
in momenti in cui può prestare 
un’elevata attenzione.

«La capacità di catturare e 
mantenere l’attenzione del pub-
blico è una delle caratteristiche 
distintive del nostro palinsesto, 
elemento che distingue la Go Tv 
da altri mezzi di comunicazio-
ne. È formato da un mix unico 
di contenuti di alto appealing e 
di informazioni di servizio, che 

sono contestualizzate e adattate 
sia al luogo di trasmissione sia 
alle esigenze che il target espri-
me in quella situazione», afferma 
Gianalberto Zapponini, ammini-
stratore delegato della società. 
«Questo è molto interessante per 
gli investitori pubblicitari che vo-
gliono comunicare con il pubblico 
fuori casa (cioè in movimento). 
Inoltre, mettiamo a frutto la 
competenza sviluppata in più di 
20 anni di esperienza fornendo 
le nostre tecnologie proprieta-
rie a terze parti, cui offriamo un 
servizio integrato: hardware, 
software, assistenza tecnica e si-
stemi di content management». 
La società, con la sua divisione 
tecnologica, progetta, installa e 
mantiene soluzioni e sistemi di 
videocomunicazione multimedia-
le destinati alle aree pubbliche a 
elevata frequentazione e al tra-
sporto pubblico locale (autobus e 
treni) utilizzando tecnologie (har-
dware e software) sviluppate al 

proprio interno e registrate.
Il fatturato di Telesia è stato pari 
a 2,63 milioni di euro nel primo 
semestre del 2016, con un ebitda 
pari a 0,58 milioni di euro. Nel 
2015 i ricavi totali erano ammon-
tati a 5,32 milioni di euro, con un 
ebitda di 1,15 milioni di euro. Nel 
collocamento sono state sotto-
scritte 399.450 azioni ordinarie, 
di cui 250 mila azioni ordinarie 
rivenienti dall’aumento di capi-
tale approvato dall’assemblea 
straordinaria della società, te-
nutasi il 21 dicembre, e 149.450 
azioni ordinarie rivenienti dalla 
vendita da parte dell’azionista 
Class Editori (casa editrice di 
MF-Milano Finanza). Il flottan-
te a seguito dell’ammissione in 
borsa sarà pari al 22,83% del 
capitale sociale e Class Editori 
detiene la parte restante. È 
prevista inoltre l’assegnazione 
gratuita di 1 warrant Telesia 
2017-2019 per ogni azione.
Telesia è stata assistita da EnVent 

Capital Markets ltd. in qualità di 
global coordinator e nomad, da 
Ambromobiliare in qualità di ad-
visor finanziario, da Pkf Italia in 
qualità di revisore contabile per 
la quotazione, da Nctm quale con-
sulente legale dell’emittente e da 
Pedersoli studio legale in quali-
tà di consulente legale del global 
coordinator. Banca Aletti & C. 
agirà, inoltre, quale specialist ai 
sensi del Regolamento emittenti 
Aim Italia.

L’azienda ha un potenziale 
molto importante, in virtù della 
tecnologia che sviluppa e utilizza. 
E il riscontro ottenuto dal mer-
cato, con una capitalizzazione di 
circa 17,5 milioni di euro per un 
controvalore del collocamento di 
circa 4 milioni di euro, lo dimo-
stra», afferma Franco Gaudenti, 
ceo di Envent Capital Markets. 
«L’impegno di Class Editori nel 

voler quotare la società all’Aim 
testimonia, inoltre, il valore di 
questo mercato, che in presenza 
di investitori più attivi e pazienti 
potrebbe efficacemente supporta-
re lo sviluppo delle pmi, ossatura 
del nostro sistema industriale». 
Tra i progetti in piedi della nuova 
matricola dell’Aim c’è lo svilup-
po della raccolta pubblicitaria 

tramite l’integrazione del-
la propria tecnologia con 
le piattaforme di program-
matic buying e lo sviluppo 
della gestione dei dati al 
fine di offrire spazi pub-
blicitari personalizzati in 

base agli obiettivi della clien-
tela. Ulteriori linee di sviluppo 
sono legate a un accordo di co-
operazione che Class Editori ha 
sottoscritto con Warrior Group 
China, gruppo cinese attivo nel 
digital advertising basato su tec-
nologie all’avanguardia. «Per noi, 
che siamo specializzati nelle pmi 
a elevato contenuto tecnologico 
è stato molto interessante par-
tecipare a quest’operazione», 
aggiunge Giovanni Natali, ad di 
Ambromobiliare. «Telesia è lea-
der di mercato di una nicchia che 
ha grandi possibilità di crescere, 
quella delle Go Tv, ed è la prima 
società di questo segmento che si 
quota. È stata molto apprezzata 
da chi ha creduto nel suo proget-
to di sviluppo, proprio per questo 
mix unico che la caratterizza: ele-
vato know how tecnologico e forte 
potenzialità di crescita». (ripro-
duzione riservata)

NUOVE IPO Al via lunedì 20 la quotazione alla borsa delle pmi. Il network 
multimediale conta 5 mila schermi in aeroporti, stazioni, vagoni delle metro, 
bus e aree di sosta in autostrada. In arrivo nuove soluzioni tecnologiche

Telesia, la Go Tv all’Aim

La chiamano task force, termine mi-
litare che significa: «unità operativa 
costituita per un obiettivo». È l’ar-

ma utilizzata dalla diplomazia francese 
e tedesca per attrarre nei propri Paesi 
banche, aziende e istituzioni in partenza 
da Londra a causa di Brexit. La posta in 
gioco è portare nel proprio Paese investi-
menti esteri da dislocare sul continente. 
Per esempio, due agenzie europee (Eba 
ed Ema), che non possono rimanere nel 
Regno Unito, non più membro dell’Ue. 
Ma non solo. Ci sono anche le attività 
finanziarie denominate in euro, dette 
anche Euroclearing (un pil potenziale di 
30 miliardi e 6 miliardi di gettito fiscale), 
che devono essere ricollocate in un cen-
tro finanziario continentale. La Francia 
ha candidato Parigi a ospitare banche e 
istituzioni finanziarie, lanciando la sua 
task force a fine ottobre. La composizio-
ne della squadra è notevole: il sindaco di 
Parigi Anne Hidalgo, il presidente della 
Regione Ile-de-France Valérie Pécresse, 
il presidente della Grande Parigi metro-
poli Patrick Ollier, il segretario di Stato 

per la Digitalizzazione e Innovazione 
Axelle Lemaire nonché l’ex governatore 
della Banca di Francia Christian Noyer. 
Obiettivo della task force è «faire de Paris 
la capitale de la smart finance». Ai primi 
di febbraio la squadra francese è sbar-
cata a Londra per incontrare i vertici di 
banche, assicurazioni, società di fintech 
e fondi d’investimento. La strategia dei 
parigini è stata quella della seduzione: i 
banchieri che lasciano Londra per il do-
po-Brexit devono venire in Francia per il 
cibo, la cultura e il fascino di Parigi. Ma 
la reazione dell’alta finanza londinese è 
stata piuttosto fredda. Tutti ricordano le 
leggi fiscali anti-ricchi di Hollande e han-
no criticato la rigidità delle leggi francesi 
sul lavoro e la fiscalità penalizzante per le 
imprese. Al momento solo il gruppo Hsbc 
ha manifestato l’intenzione di trasferire 
circa 1.000 dipendenti da Londra alla fi-
liale francese. Più pacato, anche se deciso, 
lo stile della Germania, che già a luglio 
2016 promuoveva Berlino per attrarre le 
start-up, ma ora appoggia, con l’autorevole 
voce del ministro delle Finanze Wolfgang 

Schäuble, la candidatura di Francoforte 
ad accogliere le attività di Euroclearing. 
A Francoforte hanno stimato un esodo dal 
Miglio Quadrato di almeno diecimila ope-
ratori finanziari. Lunedì 30 gennaio una 
quarantina di banchieri internazionali in 
rappresentanza di diversi istituti di credito 
(tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, 
Citigroup) sono andati a Francoforte per 
sentire dalle autorità locali come si può 
lasciare la City per insediarsi nella ca-
pitale finanziaria della Germania. Alla 
riunione erano presenti i rappresentanti 
della Bce e della Bundesbank. Obiettivo 
dell’incontro: rendere Francoforte il centro 
finanziario dell’Eurozona. Però lo scoglio 
della diplomazia tedesca sarà quello di 
convincere migliaia di professionisti ben 
pagati a trasferirsi con le loro famiglie in 
una città nota per essere piuttosto noio-
sa. Inoltre Francoforte è una città piccola 
(la metà di Milano) ed è difficile trovare 
un numero così elevato di appartamenti 
del livello a cui sono abituati i banchieri 
che vivono a Londra. Per ora l’unico suc-
cesso della strategia di influenza tedesca è 

stato l’annuncio della banca svizzera Ubs 
di voler creare a Francoforte una nuova 
struttura, Ubs Europe Se. E la diplomazia 
italiana che cosa sta facendo? Il ministro 
degli Esteri Angelino Alfano a una con-
ferenza organizzata da Confindustria 
a Roma a fine gennaio ha dichiarato: 
«Metteremo in piedi una task force per 
Milano, il governo è dalla parte di Milano 
nella partita post Brexit. Chi ha detto che 
le imprese che vanno via da Londra devo-
no andare a Francoforte? Milano ha tutti i 
numeri per attrarre questi investimenti». 
Finalmente anche l’Italia entra in partita. 
Naturalmente, dopo l’annuncio, attendia-
mo di sapere quando la task force italiana 
andrà a Londra a sedurre banchieri ame-
ricani, inglesi e asiatici, che non si sono 
ancora fidanzati con Parigi e Francoforte. 
Con la consapevolezza che stiamo giocan-
do nei tempi supplementari. (riproduzione 
riservata)
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Le task force francesi e tedesche all’attacco su Brexit. E l’Italia?


