CORNELIA CAPITAL:
AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL TERZO MERCATO DI VIENNA
Inizio delle negoziazioni in data 5 febbraio 2019

Bergamo, 4 febbraio 2019
Cornelia Capital S.p.A., Holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti,
comunica che in data 29 Gennaio 2019 Borsa di Vienna ha ammesso alle negoziazioni sul “Third
Market”, le azioni ordinarie di Cornelia Capital (Codice ISIN IT0005355984).
La data di inizio delle negoziazioni della Società è fissata per martedì 5 febbraio 2019.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento privato.
Il flottante all’ammissione è del 14,62%.
Il Gruppo Cornelia Capital detiene un portafoglio di partecipazioni e investimenti rispetto ai quali
svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo ed
opera attraverso una serie di sub-holding appartenenti a ai settori della Salute, del Real Estate, dei
Servizi, del Food e delle Start-Up.
“Il progetto di quotazione al Terzo Mercato rappresenta una tappa fondamentale – ha dichiarato
Amos Stella, Amministratore di Cornelia Capital SpA – che permetterà di consolidare ed
incrementare i valori di crescita finora espressi dal Gruppo Cornelia e di poter dare soddisfazioni ai
nostri investitori.”
L’azionariato societario, al primo giorno di quotazione, prevede la seguente composizione:
Numero
azioni

% su capitale
sociale

Health Italia S.p.A.

2.004.304

18,51%

Isola S.r.l.

1.754.855

16,21%

Soc. Gen. di mutuo soccorso Basis Assistance

1.390.000

12,84%

PFH S.r.l.

1.087.427

10,04%

Azionisti inf. al 5% con lock-up

3.008.654

27,78%

Mercato

1.583.399

14,62%

10.828.639

100%

Azionista

Totale

Nell’operazione che ha portato alla quotazione, Cornelia Capital S.p.A. è stata assistita da KPMG in
qualità di Auditor, da U1st in qualità di Financial Advisor, dallo Studio Frosio e dallo Studio Legale

Ussani D’Escobar rispettivamente come Tax e Legal Advisor e da CMS Law&Tax come Listing
Sponsor.
Chi è Cornelia Capital
Cornelia Capital è una realtà tutta italiana, fondata il 12 maggio 2017 da un gruppo di società e di
imprenditori operanti nei settori della sanità e della mutua assistenza. Un team giovane ma di
eccellenza ha concentrato i suoi sforzi per creare un gruppo in grado di fornire una vasta gamma di
servizi: non solo servizi collegati all’Health, ma al benessere in generale, al cibo, alla consulenza
assicurativa, al settore immobiliare.
In particolare, la Società opera nel settore "People Care" attraverso alcune delle società controllate,
presenti in 5 (cinque) principali aree:
(1) Benessere: la divisione healthcare è focalizzata sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla distribuzione
di prodotti cosmeceutici (soprattutto creme viso e corpo) e nutraceutici (principalmente integratori
alimentari) attraverso lo strumento del network marketing e/o della vendita diretta.
(2) Servizi assicurativi: questa area è focalizzata principalmente sulla consulenza assicurativa e
sulla intermediazione gestita nonché sui servizi di marketing e comunicazione.
(3) Immobiliare: l’area è focalizzata su due direttive principali: (i) attività di costruzioni e (ii)
servizi collegati al facility management.
(4) Alimentare: il benessere inizia dal cibo. L'obiettivo dell’area è di promuovere la cultura del cibo
attraverso percorsi e iniziative mirate progettando, installando e gestendo servizi di ristorazione e
mense e organizzando pranzi di lavoro, rinfreschi e coffee break.
(5) Start-up: una realtà dinamica e variegata come quella del Gruppo non può trascurare le nuove
sfide che il mercato offre per coglierne sempre di nuove, la divisione start-up lavora costantemente
nello scouting di opportunità di investimento innovative in sinergia con l'attività aziendale.
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