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Avio va in borsa, ecco i numeri dell'operazione
 Elena Dal Maso 

Come anticipato da MF-Milano Finanza, Leonardo-Finmeccanica sale dal 14% al 28% di Avio rilevando le quote da
Cinven, che esce dalla società. E, assieme a Space 2, una Spac (Special purpose acquisition company) quotata
sul segmento Miv di Borsa Italiana che vede fra i fondatori Sergio Erede e Gianni Mion, porta Avio a Piazza Affari.
L'operazione dovrebbe concludersi entro il primo trimestre 2017.

Intanto fLeonardo ha aperto oggi piatta (10,91 euro, +0,09% alle ore 10:25), mentre Space2 guadagna l'1% a 10,1
euro.

Avio è leader europeo nelle tecnologie del trasporto nello spazio, con grandi capacità nella propulsione per
lanciatori spaziali e nei lanciatori completi (Vega). Con sede a Colleferro (Roma) è presente in Italia, Francia,
Guyana Francese con 5 insediamenti. Nel 2015 ha prodotto ricavi per 280 milioni di euro, in crescita del 24% sul
2014 (224 milioni di euro). Già in precedenza, nel 2011, la società aveva fatto domanda di quotazione in borsa.

Leonardo prevede di investire nell’operazione 43 milioni di euro e Space 2 154 milioni. Avio riceverà una dotazione
aggiuntiva di cassa per 66 milioni di euro destinata al finanziamento dei piani di sviluppo.

Space2 impiega con Avio metà della dotazione di capitale in cassa. Il patrimonio rimanente confluirà, al netto del
pagamento dell'esercizio di recesso che la Spac dovesse sostenere, nella nea costituita Space3, il cui progetto è
stato approvato dal cda ieri. Alla fine della scissione, Space 3 sarà una Spac che andrà a quotarsi sempre sul
segmento Miv di Borsa italiana con durata fino al 31 luglio 2018.

Leonardo e Space2 rilevano, assieme, l'85,68% di Avio. La società dello spazio fino ad oggi è detenuta per il
56,02% da una serie di fondi di private equity gestiti da Cinven Limited, per il 25,13% da investitori istituzionali i cui
diritti di voto sono esercitati secondo istruzioni di Cinven, per il 14,32% da Leonardo e per il 4,53% (è socio in Avio
dal 2003) da Viasimo Sarl (veicolo partecipato da manager di Avio).

La fusione prevede l'acquisizione da parte di Space2, di Leonardo e di alcuni manager di Avio, tramite un veicolo
già costituito (In Orbit Spa), dell'intero capitale di Avio a oggi non detenuto da Leonardo, pari all'85,68%, a fronte
del pagamento di 137 milioni di euro sulla base di una valutazione del 100% del capitale sociale di Avio pari a 160
milioni.

In seguito avrà luogo l'incorporazione di Avio in Space2 "con l'assegnazione ai soci di Avio diversi da Space2 di



azioni ordinarie emesse da Space2, sulla base di una valorizzazione di 10 euro per azione, di cui quest'ultima
chiederà l'ammissione alla quotazione".

L'assemblea di Space2 sarà chiamata ad approvare un aumento di capitale in vista del rapporto di cambio della
fusione per massimi 89,81 milioni di euro da portare a fine entro il 30 giugno 2017 attraverso l'emissione di
8.981.689 azioni ordinarie. Il rapporto di cambio della fusione è intanto stato stabilito a 0,0399 azioni Space2 ogni 1
azione Avio, ma sarà soggetto ad aggiustamento.

Per le azioni ordinarie e i market warrants della società risultante dalla business combination, Space2 chiederà
l'ammissione alla quotazione, preferibilmente sull'Mta.

Ipotizzando che l'acquisizione sia pari all'85,68% di Avio, che nessun azionista di Space2 eserciti il recesso e i
manager acquistino il 5,6% di Avio, l'azionariato finale di Avio sarà il seguente: Leonardo avrà il 28,15% di Avio, i
managers il 3,85%, Space Holding Srl, società promotrice di Space2, il 3,81%, i soci attuali di Space2 il 64,19%.

"Dopo il successo di Space con Fila", ha commentato il presidente di Space2, Gianni Mion, "siamo orgogliosi di
portare ai nostri investitori un altro gioiello italiano. Lo facciamo convinti di una partnership solida con il
management di Avio e con Leonardo, gruppo leader nel mondo dell'aerospazio, difesa e sicurezza".

Banca Imi oggi spiega che l’investimento di Leonardo, 43 milioni di euro, non è particolarmente oneroso per il
gruppo, ma  in linea con il progetto di rinforzare il business dell’aerospazio e della difesa. In questo modo Leonardo
consolida la propria posizione nel segmento del lancio e dei piccoli satelliti, che secondo gli analisti dovrebbe
assicurare in futuro un alto tasso di crescita.

Per Mediobanca (rating outperform, target price 15 euro) che agisce da advisor finanziario di Leonardo, si tratta di
un deal carino ma piccolo nel quale sarà fondamentale vedere la valutazione dell’ipo di Avio. L’operazione ha un
senso strategico per Leonardo grazie all’elevato focus sul mercato aerospaziale. Gli analisti di piazzetta Cuccia
ricordano che il gruppo ha due jv in atto con Thales.

Cinven ha acquisito la maggioranza di Avio da Carlyle nel dicembre del 2006 per 2,57 miliardi quando la società
comprendeva sia il segmento aerospaziale che quello aeronautico. Le attività aeronautiche sono state cedute a
General Electric nell'agosto del 2013 per 3,3 miliardi realizzando così circa un miliardo di valore per il Fourth
Cinven Fund.

Leonardo è stata assistita da Bnp-Paribas e Mediobanca quali consulenti finanziari e dallo studio Gianni, Grippo,
Cappelli & Partners quale consulente legale. Space2, invece, è stata assistita da Leonardo & Co.- Houlihan Lokey
in qualità di financial advisor e per i profili legali dagli studi BonelliErede e Giovannelli e Associati.
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