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Techedge: Borsa Italiana approva la quotazione Techedge rende noto che Borsa Italiana ha
rilasciato in data 4 dicembre 2018 il provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie
azioni ordinarie (le "Azioni") sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito
da Borsa Italiana (la "Quotazione"). A seguito del rilascio del provvedimento di ammissione
alla Quotazione, la Società ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni delle
proprie Azioni sul MTA. Nel contesto della Quotazione, la Società ha predisposto un prospetto
informativo relativo all'ammissione alla quotazione delle Azioni, soggetto ad approvazione da
parte di CONSOB (il "Prospetto Informativo"). La Società renderà noto mediante comunicato
stampa l'avvenuto rilascio del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo. Il
Prospetto Informativo verrà depositato presso CONSOB nonché messo a disposizione presso
la sede legale dell'Emittente in Via Caldera 21, Milano e sul sito internet dellostesso
(www.techedgegroup.com). L'efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a
quotazione rimane subordinata al deposito presso la Consob del Prospetto Informativo. Il
collocamento istituzionale ("Offerta"), finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni
della Società sul MTA, ha per oggetto azioni rivenienti (i) in parte dall'aumento di capitale,
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice
Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 13 aprile 2018 ("Azioni in
Sottoscrizione"), e (ii) in parte dalla messa in vendita da parte di Masada S.r.l., Techies
Consulting S.L. e Massimo Compagnoni (gli "Azionisti Venditori"). È inoltre prevista da parte
di Florideo Fabrizio e Antonio Di Perna (gli "Azionisti Venditori per la Greenshoe") la
concessione di un'opzione greenshoe ai Joint Global Coordinator ("Opzione Greenshoe"). Con
riferimento all'Opzione Greenshoe si precisa che la stessa potràessere esercitata, in tutto o in
parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. Le Azioni in
Sottoscrizione e le Azioni in Vendita saranno offerte nell'ambito di un collocamento privato
riservato esclusivamente a: (i) investitori qualificati in Italia di cui all'articolo 34-ter, comma
1, lett. b) del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come
successivamente modificato, e (ii) investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S
dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione
di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale
l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle
competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. Il prezzo di
offerta delle Azioni sarà determinato dagli Azionisti Venditori e dalla Società, d'intesa con i
Coordinatoridell'Offerta, secondo il meccanismo dell'open price, tenendo conto, tra l'altro,
delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, nonché della quantità e
qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali. Il prezzo di
offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società entro 5 giorni
lavorativi dal termine del periodo di Offerta, che è previsto inizi in data 10 dicembre 2018 e
termini in data in data 12 dicembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata. La data per il
pagamento delle Azioni è prevista per il 14 dicembre 2018. L'inizio delle negoziazioni delle
Azioni della Società sul MTA, atteso per il 14 dicembre 2018, sarà stabilito da Borsa Italiana
con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione delle Azioni.
Nell'ambito dell'Offerta saranno sottoscritti impegni di "lock-up" nei confronti dei Coordinatori
dell'Offerta, in linea con la prassi di mercato nazionale einternazionale per operazioni del
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medesimo tipo, la cui efficacia si estenderà (i) per la Società e l'azionista Jupiter Tech Ltd. per
un periodo di 12 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA e (ii)
per gli azionisti venditori Masada S.r.l. e Techies Consulting S.L., per un periodo di 270 giorni
successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, e (iii) per Massimo
Compagnoni, per gli Azionisti Venditori per la Greenshoe e per i rimanenti azionisti della
Società, per un periodo pari a 180 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle
Azioni sul MTA. Il Collocamento Istituzionale è coordinato e diretto da Banca IMI S.p.A. e
Intermonte SIM S.p.A., che agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner
del Collocamento Istituzionale ("Coordinatori dell'Offerta"). Banca IMI S.p.A. agisce in qualità
di Sponsor ai fini della quotazione delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.
NctmStudio Legale è l'advisor legale della Società, mentre RCC Studio Legale ha assistito i
Joint Global Coordinator e lo Sponsor. Pirola Pennuto Zei fornisce assistenza fiscale alla
Società. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è BDO Italia S.p.A.
GD - www.ftaonline.com
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MILANO (MF-DJ)--Borsa Italiana ha rilasciato ieri il provvedimento
di ammissione a quotazione delle azionari ordinarie di Techedge
su Mta. L'obiettivo di Techedge, spiega una nota, e' aiutare le
aziende nelle loro iniziative di trasformazione digitale. A seguito
del rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione, la
societa' ha presentato domanda di ammissione alle
negoziazioni. Il collocamento istituzionale finalizzato
all'ammissione alle negoziazioni, riguarda azioni rivenienti in parte
da un aumento di capitale e in parte dalla messa in vendita da
parte di Masada Srl, Techies Consulting S.L. e Massimo
Compagnoni. inoltre prevista da parte di Florideo Fabrizio e
Antonio Di Perna la concessione di un'opzione greenshoe ai Joint
Global Coordinator. Le azioni saranno offerte nell'ambito di un
collocamento privato riservato esclusivamente a investitori
qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. L'inizio delle
negoziazioni su Mta, atteso per il 14 dicembre, sara' stabilito da
Borsa Italiana con successivo avviso. Il Collocamento Istituzionale
e' coordinato e diretto da Banca Imi e Intermonte Sim, che
agiscono in qualita' di Joint Global Coordinator e Joint
Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Banca Imi agisce in
qualita' di Sponsor ai fini della quotazione delle azioni della
societa' sul Mercato Telematico Azionario. Nctm Studio Legale e'
l'advisor legale dell'azienda, mentre RCC Studio Legale ha
assistito i Joint Global Coordinator e lo Sponsor. Pirola Pennuto Zei
fornisce assistenza fiscale alla Societa'. La societa' incaricata
della revisione legale dei conti della Societa' e' BDO Italia.
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