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- Vimi Fasteners porta a 24 le ammissioni dell’anno su AIM Italia 

- Con Vimi Fasteners il numero delle società attualmente quotate sul mercato 

dedicato alle piccole e medie imprese sale a 112 

- La società ha raccolto 12 milioni di Euro 

 

Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Vimi Fasteners, azienda che opera nella 

progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico 

per i settori automotive, industrial, oil & gas, aerospace e motorsport a livello globale. 

Ad oggi 24 società sono state ammesse su AIM Italia nel 2018 e il numero delle 

società quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese sale a 112. 

In fase di collocamento la società ha raccolto 12 milioni di euro, il flottante al 

momento dell’ammissione è del 24.4% (26.1% in caso di integrale esercizio 

dell'opzione greenshoe) con una capitalizzazione pari a circa 45 milioni di euro. Il 

fatturato 2017 pro-forma del Gruppo ammonta a circa 50 milioni di Euro. 

BPER Banca ha agito come Nominated Adviser e Global Coordinator e Banca Profilo è 

stato lo Specialist della società. Vimi Fasteners sarà inserita da domani nel paniere 

dell’indice FTSE AIM Italia. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets 

di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto su AIM Italia a Vimi Fasteners. Siamo felici di 

poter affermare che l’approccio culturale degli imprenditori sta cambiando e la 

quotazione rappresenta oggi lo strumento privilegiato per quelle aziende che 

vogliono competere sui mercati internazionali. L’augurio è che molte altre società 
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continuino a scegliere di intraprendere come Vimi Fasteners questo percorso, 

guardando al mercato dei capitali come un sostegno ai loro progetti di sviluppo”. 

Fabio Storchi, Presidente di Vimi Fasteners, ha dichiarato: 

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi della quotazione in Borsa Italiana, in questo 

momento storico della nostra azienda, a 50 anni dalla sua fondazione. Questo 

traguardo rappresenta una tappa significativa lungo il percorso di crescita e sviluppo 

che siamo determinati a perseguire anche nei prossimi anni, per fare di Vimi Fasteners 

uno dei principali player globali del settore”. 
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