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Home   Euronext Growth Milan

GM Leather sbarca domani a Piazza Affari con
una capitalizzazione di 19,35 mln euro. Smart
Capital, corner investor, ci punta 1,2 mln

by bebeez —  12 Luglio 2022in Euronext Growth Milan, Private Equity, Società A A

Le azioni e i warrant di GM Leather spa, eccellenza italiana
attiva da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della
commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di
prodotti di alto ed altissimo livello per i settori dell’arredamento,
della pelletteria e della moda, delle concerie e dell’automotive
aftermarket, debutteranno domani sul mercato Euronext
Growth Milan, dopo aver raccolto 4 milioni di euro dagli
investitori al prezzo di 1,75 euro per azione, in caso di esercizio
integrale della greenshoe (si veda qui il Documento di
ammissione).

Di questo totale, 1,2 milioni sono stati investiti dal cornerstone
investor Smart Capital spa, holding di partecipazione �nanziaria
di tipo “permanent capital” con un focus sulle piccole e medie
imprese italiane quotate, in fase di pre-ipo o potenzialmente
interessate a quotarsi (si veda qui il comunicato stampa).
Smart Capital si era impegnata a investire sino a un massimo di

1,5 milioni di euro ( si veda qui il comunicato stampa) .
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GM Leather sbarcherà sul listino quindi con una capitalizzazione di 19,35 milioni e con un �ottante del 12,41%, che
diventeranno 19,75 milioni di euro e 14,18%, in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe. A oggi la società fa
quindi capo per l’81,39% ad Assunta srl, società interamente riconducibile a Carmen Marcigaglia, presidente di GM, e
per il 6,2% a Smart Capital, percentuali che scenderebbero, rispettivamente, al 79,74% e al 6,08% nel caso di integrale
sottoscrizione dell’opzione greenshoe.

Il collocamento riguardava un massimo di 2,28 milioni di azioni ordinarie, di cui 2,058 milioni di nuova emissione, a
servizio di un aumento di capitale, e 228 mila azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa
dall’azionista Assunta srl al global coordinator Integrae sim. L’operazione ha previsto anche l’emissione di  un massimo
di 4,25 milioni di warrant da assegnare gratuitamente.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, G.M. è assistita da Integrae sim,
in qualità di Euronext Growth advisor e global coordinator, da Arpe Group in qualità di avisor �nanziario, da Advant Nctm
in qualità di advisor legale, da Nexia Audirevi in qualità di società di revisione e �scal advisor.

Smart Capital, che ha sottoscritto 686.000 azioni di GM, ha assunto un impegno di lock-up della durata di 12 mesi, con
l’obiettivo di supportare nel tempo la società nell’implementazione di un ambizioso piano di crescita, sia per via
organica sia  tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i
presupposti, alla quotazione sul mercato Euronext Milan, segmento Star.

Smart Capita è nata a inizio 2021 per iniziativa di Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e della famiglia Agrati,
quest’ultima proprietaria dell’omonimo gruppo, leader mondiale nei sistemi di �ssaggio per componentistica auto.
Smart Capital è oggi un club cui partecipano oltre 20 famiglie di imprenditori, i quali di volta in volta decidono se
coinvestire al �anco di Smart Capital.

Nell’ambito degli accordi siglati, è previsto entro il 31 ottobre, l’ingresso nel Consiglio di amministrazione di GM di un
amministratore indicato da Smart Capital, mentre è già avvenuta in data 5 luglio 2022, ai sensi degli accordi siglati, la
nomina, in qualità di sindaco effettivo di GM, di Pietro Carena, già assurance managing partner di EY, anch’egli senior
advisor di Smart Capital.

Andrea Costantini e Andrea Faraggiana, co-managing partner di Smart Capital, hanno commentato: “Siamo orgogliosi di
annunciare questo importante accordo con la famiglia Marcigaglia relativo a un investimento di minoranza con un’ottica
di lungo termine in accompagnamento agli ambiziosi progetti di crescita di GM Leather in linea con le best practices
ESG. Siamo con�denti che la quotazione in Borsa, unitamente al contributo che potrà fornirle Smart Capital, potrà
essere il volano per l’accelerazione del consolidamento nell’ambito del distretto conciario di Arzignano creando un
operatore con sempre maggiore vocazione nazionale ed internazionale”.

Costituita nel 2011, GM Leather è a capo di un gruppo fondato nel 1976 dalla famiglia Marcigaglia che include le
società Snam di Marcigaglia Antonio & C srl, che insieme alla capogruppo si occupa delle  attività di
approvvigionamento della materia prima (pelli grezze bovine e pelli semilavorate, cosiddette Wet Blue), e Genesi srl, che
si occupa invece delle lavorazioni delle pelli. Il gruppo ha sede ad Arzignano (Vicenza) nel più grande distretto conciario
italiano, e opera mediante un sito produttivo di circa 15.000 metri quadri, con capacità produttiva annuale di oltre 3
milioni di mq di pelli e due magazzini di circa 1.800 metri quadri e circa 3.000 metri quadri.

Il gruppo, che commercializza, mediante la rete vendita, i propri prodotti in Italia e all’estero (principalmente in USA,
Regno Unito, Germania, Hong Kong e Cina, ha chiuso il 2021 con  49,7 milioni di euro di ricavi (generati per il 76,2%
all’estero e per il 23,8% in Italia), in crescita del 70% dai 29,2 milioni del 2020, con un ebitda di 4,4 milioni (da 3,5 milioni)
e un debito �nanziario netto di 14,2 milioni (da 8,8 milioni). La crescita è stata supportata anche da una serie di
investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo al �ne di ampliare la propria offerta di prodotti, ottimizzare e velocizzare i
processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale delle attività all’interno del processo di produzione mediante da un lato
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la riduzione dell’utilizzo di prodotti chimici e dall’altro la sostituzione degli stessi con prodotti chimici di nuova
generazione a minor impatto ambientale o impatto zero.

Carmen Marcigaglia, presidente di GM, ha commentato: “Accogliamo con grande entusiasmo e orgoglio l’esito positivo
dell’operazione di quotazione in Borsa. Ha inizio ora un nuovo percorso imprenditoriale e manageriale che ci aiuterà ad
affrontare la crescita futura sui mercati nazionali e internazionali. Continueremo a percorrere la via del consolidamento
aziendale, agevolandoci della visibilità e delle opportunità derivanti dall’ingresso nel mercato dei capitali. Desidero
ringraziare tutti coloro che lavorano insieme a noi, in particolare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso
ed i nostri nuovi investitori ed azionisti che hanno creduto nel nostro modello di business”.

Quanto a Smart Capital, ricordiamo che a �ne maggio aveva annunciato l’acquisizione del 30% del capitale di Inunup
srl, società nata lo scorso marzo dall’integrazione di Ingeco Cosmetics srl e Unname srl (si veda altro articolo di
BeBeez). A inizio maggio  Smart Capital aveva investito nell’equity crowdfunding di EdiBeez per una quota del 5% della
casa editrice specializzata in private capital (che edita BeBeez). Lo scorso febbraio la holding aveva invece investito
nell’ipo di Civitanavi Systems, uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di
navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre,
aereonautico, navale e industriale, negli ambiti minerario e oil & gas. A gennaio, invece, Knobs srl, pmi innovativa
partecipata dall’agosto 2021 da Smart Capital e leader in Italia nella consulenza tecnologica e nello sviluppo di
software, focalizzata su progetti complessi basati su tecnologia blockchain ed IoT, ha investito in Texpo srl, società
italiana proprietaria della piattaforma blockchain Deply. Nell’ottobre 2021 Smart Capital, insieme a Palladio Holding, ha
poi partecipato all’ipo di Co�e. azienda attiva nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road
vehicles, automotive e after market automotive,  Nel luglio 2021, poi, Smart Capital si è impegnata ancora con Palladio
Holding a investire 1,8 milioni di euro nella quotazione di Compagnia dei Caraibi, società di distribuzione di liquori e
vino e sempre nel luglio 2021, Palladio Holding e Smart Capital hanno anche investito 4,2 milioni di euro in Ala
spa, acronimo di Advanced Logistics for Aerospace.

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti alle nostre Newsletter

ISCRIVITI

Post Precedente

Notizie da: Cinven, 3i, Hamilton Lane, Resource
Partners, Qiming Venture Partners, Equitix , Stafford
Capital, Blossom, Addition e altri

Post Successivo

Astasy (Gruppo Rina), poco più di 77 mila gli immobili in
asta nella prima metà del 2022, per complessivi 11,1 mld
euro

Related Posts

ABBONATI

ABBONATI

HOME CAPITALE DI RISCHIO  CREDITO E DEBITO  ANALISI & RUBRICHE  TOOLS 

BEBEEZ PREMIUM 

  Accedi

 AccediCookies?

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-cinven-3i-hamilton-lane-resource-partners-qiming-venture-partners-equitix-stafford-capital-blossom-addition-e-altri/
https://bebeez.it/npl/astasy-gruppo-rina-poco-piu-di-77-mila-gli-immobili-in-asta-nella-prima-meta-del-2022-per-complessivi-111-mld-euro/
https://bebeez.it/tag/euronext-growth-milan/
https://bebeez.it/tag/gm-leather/
https://bebeez.it/tag/ipo/
https://bebeez.it/tag/smart-capital/
https://bebeez.it/settori/chimica/
https://bebeez.it/club-deal/smart-capital-compra-il-30-di-inunup-terzo-quartista-cosmetico-nato-dallintegrazione-tra-ingenco-e-unname/
https://bebeez.it/crowdfunding/edibeez-editore-di-bebeez-e-crowdfundingbuzz-chiude-in-anticipo-la-sua-campagna-di-equity-crowdfunding-sul-target-massimo-di-400k-euro-ora-vale-17-mln/
https://www.linkedin.com/posts/smart-capital-s-p-a_euronextmilan-weareelite-activity-6900097442747158529-4Srh?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://bebeez.it/fintech/smart-capital-compra-una-minoranza-del-leader-della-blockchain-knobs/
https://bebeez.it/venture-capital/il-leader-della-blockchain-knobs-smart-capital-investe-nella-piattaforma-deply/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/05/Comunicato-stampa-Domanda-Ammissione-Cofle-S.p.A_eng.pdf
https://bebeez.it/aim/palladio-holding-e-smart-capital-pronte-a-investire-18-mln-euro-nellipo-di-compagnia-dei-caraibi/
https://bebeez.it/private-equity/smart-capital-e-palladio-holding-investiranno-42-mln-euro-nellipo-dei-servizi-logistici-ala/
http://bebeez.olomedia.com/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
https://bebeez.it/private-equity/fondi-in-coda-per-italo-dossier-da-5-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/mindful-capital-si-riorganizza-e-dal-lussemburgo-apre-branch-in-italia/
https://bebeez.it/private-equity/alpha-private-equity-e-peninsula-studiano-lopa-su-prima-industrie-a-25-euro-per-azione/
https://bebeez.it/abbonati/
https://bebeez.it/abbonati/
https://bebeez.it/

