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1Omer: presentata Comunicazione Pre-Ammissione su Aim 

Dowjones MILANO (MF-DJ)--Omer, societa' attiva nel settore della componentistica e arredi interni per 

mezzi di trasporto ferroviario - ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, 

funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia. Domani, spiega 

una nota, prendera' avvio il roadshow di incontri con gli investitori italiani ed esteri e il processo di 

bookbuilding. Il range di prezzo e' stato fissato tra un minimo di 3,4 euro e un massimo di 4,2 per 

azione. La capitalizzazione pre-money della societa' sara', quindi, compresa tra 85 milioni e 105 milioni. 

L'offerta si rivolge a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Giuseppe Russello, a.d. di Omer, 

ha spiegato che "muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione sul Mercato Aim Italia di Borsa 

Italiana. Dal 1990, ci occupiamo della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto 

contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad Alta Velocita', 

regionali e metropolitane. La chiave della crescita di OMER va ricercata nell'integrazione dei processi di 

ingegneria e industrializzazione, con una realta' produttiva fortemente orientata alla produzione interna, 

caratteristiche queste che garantiscono all'azienda un'elevata capacita' di competere sui mercati 

internazionali. Negli stabilimenti storici di Carini, e in quelli di recente acquisizione originariamente 

destinati alla produzione di carrozze ferroviarie e radicalmente ristrutturati dalla societa', oggi vengono 

realizzati e spediti in tutto il mondo veri e propri oggetti di design, realizzati con tecnologie 

all'avanguardia che consentono di coniugare le esigenze di stile richieste dal cliente con l'utilizzo di un 

materiale green, riciclabile ed ecocompatibile quale l'alluminio. Il nostro obiettivo, grazie alla raccolta di 

nuove risorse finanziarie, e' quello di accelerare l'espansione dell'azienda che dal 2017 conta un secondo 

stabilimento negli USA proprio per sostenere la produzione nel mercato nord-americano. Infine, le 

risorse raccolte in sede di IPO andranno anche a sostegno della rivoluzione green di Omer continuando 

a investire in ricerca e sviluppo. L'attenzione verso le tematiche ambientali e' una missione che portiamo 

avanti da tempo e che si esplica nell'adozione dei parametri ESG (Enviromental, Social, Governance)". 

Omer ha conseguito un Valore della Produzione proforma al 31 dicembre 2020 pari a 46,1 milioni di 

euro e stima di raggiungere nell'esercizio 2021 un Valore della Produzione, aggregato consolidato su 

base 12 mesi di Omer Spa e Omer NA, pari a circa 53 mln, con una crescita del 15% rispetto al 2020 e 

un Ebitda pari a circa 14,5 milioni che riflette un Ebitda margin pari a circa 27%. Tale crescita e' 

supportata da un portafoglio ordini3 che al 30 aprile 2021 era pari a circa 395 milioni di Euro. Nel 

processo di quotazione, Omer e' assistita da: Intermonte, in qualita' di Global Coordinator, EnVent 

Capital Markets, in qualita' di Nominated Adviser, LCA Studio Legale, come advisor legale dell'Emittente, 

Gitti and Partners, in qualita' di advisor legale del Nomad e del Global Coordinator, 

PricewaterhouseCoopers in qualita' di Societa' di Revisione, Verto Value Regeneration come consulente 

dell'emittente, CDR Communication quale Consulente della Societa' in materia di Investor & Media 

Relation e Governance Advisors in qualita' di Consulente per la circolettatura dei dati extra-contabili nel 

Documento di Ammissione, Plusiders Studio Legale e Tributario per la parte relativa alla Due Diligence 

Fiscale. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 2012:35 lug 2021 

  

mailto:marco.fusi@mfdowjones.it


 

                                                                                                                                   

Testata:  

Data: 20 luglio 2021  

Tipologia: Online Pagina: // 

 

 

https://aimnews.milanofinanza.it/news/omer-presentata-domanda-di-pre-amissione-all-
aim-202107201125481336  

 

 
 

 

 

 

 

https://aimnews.milanofinanza.it/news/omer-presentata-domanda-di-pre-amissione-all-aim-202107201125481336
https://aimnews.milanofinanza.it/news/omer-presentata-domanda-di-pre-amissione-all-aim-202107201125481336


 

                                                                                                                                   

 

Testata:  Data: 20 luglio 2021  

Tipologia: Online Pagina: // 

 
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202107201308091048&ch

kAgenzie=PMFNW 
 

 
 

 

 

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202107201308091048&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202107201308091048&chkAgenzie=PMFNW


 

                                                                                                                                   

 

Testata: 

 

Data: 20 luglio 2021  

Tipologia: Online Pagina: // 

 

https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/omer-punta-all-aim-italia-fissato-l-intervallo-di-
prezzo 

 

 

 
  

https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/omer-punta-all-aim-italia-fissato-l-intervallo-di-prezzo
https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/omer-punta-all-aim-italia-fissato-l-intervallo-di-prezzo


 

                                                                                                                                   

Testata: 

 

Data: 20 luglio 2021  

Tipologia: Online Pagina: // 

 

https://marketinsight.it/2021/07/20/omer-aim-presenta-comunicazione-di-pre-ammissione-
a-borsa-italiana-range-di-prezzo-340-420-euro/ 

 

 

https://marketinsight.it/2021/07/20/omer-aim-presenta-comunicazione-di-pre-ammissione-a-borsa-italiana-range-di-prezzo-340-420-euro/
https://marketinsight.it/2021/07/20/omer-aim-presenta-comunicazione-di-pre-ammissione-a-borsa-italiana-range-di-prezzo-340-420-euro/

