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Ok della Consob all’ipo 
delle cliniche Garofalo
Il via libera della Commissione si aggiunge 
al disco verde di Borsa Italiana. Per 
il 9 novembre atteso l ’esordio sul listino
Carosielli a pagina 12

Ok Consob a ll’ipo delle clin iche Garofalo
di Nicola Carosielli

D opo l ’ok da Borsa Italiana di martedì, ieri sera è arrivato 
anche il semaforo verde di Consob per l’ipo di Garofalo 
Healthcare sull’Mta. L’offerta sarà integralmente in aumento di 

capitale e ha per oggetto un massimo di 20 milioni di azioni, cor
rispondenti al 25% del capitale sociale post-aumento. È inoltre 
prevista la concessione di un’opzione greenshoe da parte della 
società per un massimo di 2 milioni di azioni (pari al 10% dei 
titoli oggetto dell’offerta). Il flottante richiesto ai fini dell’am
missione alle negoziazioni delle azioni sarà ottenuto attraverso 
un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia 
e a investitori istituzionali all’estero, che avrà luogo in Italia e 
all’estero, tranne che negli Usa. La società e l’azionista Maria 
Laura Garofalo assumeranno impegni di lock-up per un anno. 
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico 
della società sarà compreso tra 200,4 e 220,2 milioni di euro, pari 
a una forchetta di prezzo iniziale compresa tra 3,34 e 3,67 euro 
per azione. Da segnalare l’impegno di sottoscrizione stipulato 
tra Garofalo e Peninsula Capital, in forza del quale il fondo 
di private equity trasmetterà un ordine irrevocabile a sottoscri
vere alla data di pagamento le azioni ricevute in allocazione 
alla conclusione del periodo di offerta per un ammontare non 
inferiore a 27,3 milioni. La data per il pagamento delle azioni è 
prevista per il 9 novembre, stesso giorno in cui è atteso l’inizio 
delle negoziazioni sull’Mta. Credit Suisse ed Equità Sim agi
scono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. 
Lazard agisce in qualità di advisor finanziario di Garofalo He
althcare, mentre advisor legali sono Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli&Partners e Shearman&Sterling per Ghc e Linklaters 
per i joint global coordinator. E&Y è la società di revisione, 
(riproduzione riservata)
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