
E
uro  Group  imbocca  la  
strada per Piazza Affari. 
Secondo quanto risulta a 
MF-Milano  Finanza,  

l’azienda  specializzata  nella  
produzione di rotori e sta-
tori  per  batterie  sta  stu-
diando  la  quotazione  in  
borsa nel primo trimestre 
del  2023.  Nonostante  il  
progetto sia ancora alle fa-
si iniziali e quindi suscetti-
bile di modifiche, l’opera-
zione  dovrebbe  contem-
plare un aumento di capi-
tale di entità significativa, 
necessario a sostenere gli 
ambiziosi piani di espan-
sione della capacità pro-
duttiva della società con 
sede a Baranzate, in pro-
vincia di Milano. Possibi-
le che nell’offerta sia inclusa an-
che la vendita di una quota mino-
ritaria del  pacchetto azionario 
detenuto dal francese Tikehau, 
da metà del 2020 socio al 30% 
di Euro Group attraverso l’Ener-
gy Transition Fund. Su questi e 

altri  dettagli,  secondo  Bloom-
berg, è già al lavoro il consulen-
te  Rothschild  e  un  gruppo  di  
banche collocatrici, fomratoda 
Bnp Paribas, Intesa, JpMorgan 
e Unicredit.
Se andrà in porto, quella di Euro 
Group sarà una quotazione di  

grandi dimensioni, capace di da-
re sollievo a Piazza Affari dopo 
un’ondata di delisting da 43 mi-
liardi. La società fondata e pre-
sieduta da Sergio Iori ha chiuso 
il 2021 con un fatturato di 650 
milioni (+40%), un ebitda di 50 

milioni  (+66%)  e  soprattutto  
con un portafoglio ordini di 3,5 
miliardi che lascia intravvedere 
solide prospettive di crescita. I 
due  componenti  fabbricati  
dall’azienda trasformano l’ener-
gia in movimento e sono quindi 
l’anima del motore elettrico che 
muove elettrodomestici,  turbi-
ne e sempre più spesso automo-
bili.  Negli  ultimi  anni,  così,  
l’azienda con sede a Baranzate, 
in provincia di Milano, ha accu-
mulato commesse da colossi co-
me Volkswagen, Porsche, Nis-

san, GM, Ford. 
La domanda di rotori e statori è 
destinata ad aumentare nei pros-
simi anni di pari passo con la cre-
scita delle vendite di auto elettri-
che.  Da  qui  nasce  per  Euro  
Group l’esigenza di raccogliere 
capitali che andranno a finanzia-
re la costruzione di nuovi im-
pianti, in linea con le esigenze 
dei clienti in termini di quantità 
e localizzazione della produzio-
ne. Il gruppo sta investendo sul 
raddoppio del quartier generale 
di Baranzate, sulla costruzione 

di un nuovo stabilimento in Ci-
na di dimensioni quadruple ri-
spetto all'attuale, all'ampliamen-
to delle fabbriche in Messico e 
Stati Uniti. La mobilità elettrica 
rientra del resto nel più ampio fi-
lone della transizione sostenibi-
le. Il settore sta resistendo al dif-
ficile momento di mercato co-
me dimostrano, per esempio, le 
cessioni  di  Group Rougnon e  
GreenYellow concluse di recen-
te proprio dall’Energy Transi-
tion Fund di Tikehau. (riprodu-
zione riservata)
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IL PRODUTTORE DI ROTORI E STATORI PER BATTERIE SCEGLIE LE BANCHE PER LA QUOTAZIONE

B ombardier annuncia un or-
dine dall'italiana Air Cor-

porate srl per il primo Challen-
ger  3500  Business  Jet.  Air  
Corporate srl, con sede in Ita-
lia, sarà la prima compagnia a 
offrire l'aereo per il noleggio 
in  Europa.  Introdotto  nel  
2021, il nuovo aeromobile Challenger 3500 of-
fre una combinazione di prestazioni, costi opera-
tivi vantaggiosi, esperienza in cabina all'avan-
guardia e guida fluida, adatto per il mercato char-
ter europeo. Il velivolo Challenger 3500 è realiz-
zato per combinare comfort e funzionalita, con i 
suoi interni ridisegnati. «Il nuovo aeromobile 
Challenger 3500 è la soluzione charter per Air 

Corporate srl e altri dipartimen-
ti di volo», dice Ettore Rodaro, 
vice presidente regionale ven-
dite  Europa  di  Bombardier.  
«E’ il business jet di medie di-
mensioni leader  del  settore».  
Mentre Roano Grandi,  presi-
dente di Air Corporate, insie-
me a Jacopo Foroni, cfo, e a 
Paolo Serini, coo, spiega che 

questo aereo «consente di migliorare la nostra at-
tività di noleggio e fornire ai clienti più esigenti 
un'esperienza di aeromobile privato ecceziona-
le a tutti  i  livelli». All'inizio di quest'anno il 
Challenger 3500 ha ottenuto il Red Dot Award 
"Best of the Best" per il suo design. Il mockup 
del velivolo Challenger 3500 è in mostra a Ol-
bia fino al 31 agosto. (riproduzione riservata)
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Euro Group pronta per la borsa 
Sbarco a Milano atteso per l’inizio
del 2023. Con i proventi dell’ipo

saranno aperti nuovi stabilimenti 
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Air Corporate si rivolge a Bombardier per il suo jet

E ureka! Venture sgr ha chiuso il primo semestre 2022 con una rac-
colta complessiva che ha superato la soglia dei 100 milioni di eu-

ro, di cui circa il 20% investito. Il 56% della liquidità arriva da sog-
getti istituzionali quali lo European Investment Fund e Cdp Venture 
Capital sgr e il 21% da società industriali, tra cui A2A, Nestlé, Saes 
Getters, Umbra Group, Calzedonia, Jakala.
«Lo scopo è arrivare a 4-500 milioni entro quattro anni alla fine del 
piano industriale grazie anche a nuovi fondi che lanceremo nei pros-
simi mesi», spiega l’amministratore delegato Stefano Peroncini a 
MF-Milano Finanza. Il primo dei veicoli gestiti è Eureka Fund, inve-
ste nella ricerca scientifica italiana, nel deep tech, cerca di scovare 
idee da sviluppare nel settore dei materiali avanzati e applicazioni 
collegate», aggiunge Peroncini. In questo veicolo gli investitori 
coinvolti sono Cdp, Fei, Nestlé («siamo l’unico investimento italia-
no del loro fondo internazionale nel settore della sostenibilità», met-
te in evidenza il manager riferendosi al colosso svizzero), A2A, 
Saes Getters, Umbra Group, quest’ultima una realtà specializzata in 
forniture nell’ambito aerospaziale. 
Il secondo fondo, Blacksheep, che vede come investitori, fra gli al-
tri, Jakala e Calzedonia, investe nel madtech. Si tratta per ersempio 
di software che i professionisti del marketing utilizzano per ottimiz-
zare le attività di marketing e adverstising.
Ma il venture capital non rischia di essere valutato troppo a premio? 
Ieri SoftBank Group ha reso noto di aver registrato una perdita netta 
record di 23,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022 a 
causa del selloff sui titoli tech. Vision Fund, il più grande fondo al 
mondo di investimenti in tecnologia e startup nato nel 2017 all’inter-
no di SoftBank, ha registrato una perdita di 2.330 miliardi di yen. A 
questo si aggiunga che la società svedese Klarna Bank, famosa per il 
claim compra ora paga dopo, ha visto la sua valutazione ridursi 
dell'85% nell’ultimo round di finanziamento rispetto a giugno 2021. 
A questo proposito Peroncini ricorda che «in Italia nel 2022 è stato 
superato solo nel primo semestre il miliardo di investimenti, che cor-
risponde alla raccolta dell’intero 2021, quindi quest’anno ci sono 
buone possibilità di arrivare ad almeno 2 miliardi». Secondo l’ad le 
valutazioni restano però «ancora basse in Italia, facciamo operazio-
ni sotto i 10 milioni di euro pre-money e non c'è la corsa a rubarsi le 
società in cui investire, mentre in Europa sono arrivate fino a cinque 
volte tanto». Ora la sgr sta guardando con Eurreka! Fund ai nuovi tar-
get, «come a operazioni nell’ambito delle bio plastiche, per esempio 
spinoff universitari e nell’ambito dell’accumulo energetico e, con il 
fondo Blackseehp, a piattaforme tech per la gestione ed erogazione 
di pubblicità in contenuti audio». (riproduzione riservata)

Il business jet Challenger 3500
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