
 

Procedura per 
l'ammissione alla 

Quotazione Ufficiale 

Modalità per la richiesta 
di ammissione alla 
quotazione ufficiale 

• L'operazione si può stimare duri 4/6 Mesi in termini di 
svolgimento dell'intero iter procedurale ed a condizione 
che si riescano a svolgere in maniera concatenata le 
singole incombenze necessarie: 

• Scelta del partner (Merchant)  che affianca in termini 
manageriali e consulenziali l'azienda desiderosa di 
quotarsi  

• Convocazione del Consiglio di Amministrazione per la 
delibera del progetto di quotazione 

• Convocazione dell'assemblea ordinaria ed eventualmente 
straordinaria 

• Presa di contatto con gli intermediari finanziari per la 
formazione del Consorzio di collocamento 

• Richiesta formale del certificato peritale al Comitato 
Direttivo Competente 

• Predisposizione del prospetto informativo 
• Delibere dell'assemblea ordinaria ed eventualmente 

straordinaria 
• Invio della documentazione, tra cui il bilancio certificato) 

alle autorità interessate. 
• Stampa dei certificati azionari e contatti con il Monte 

Titoli 
• Nomina del rappresentante incaricato del servizio titoli 
• Inoltro alla CONSOB dell'istanza di ammissione alla 

quotazione ufficiale  
• Inoltro alla CONSOB di tutta la documentazione richiesta 

dalla stessa  inclusa la notifica dell'offerta al pubblico 
• Minuzioso rispetti di tutti gli obblighi informativi pervisti 

verso la CONSOB ed il Pubblico in senso lato. 
• Stampa e distribuzione di prospetti informativi, previa 

autorizzazione CONSOB. 
• Collocamento al pubblico 
• Assegnazione dei titoli al Monte Titoli 
• Pubblicazione dell'integrazione del prospetto informativo 
• Delibera della quotazione in Borsa da parte della 

CONSOB previo parere organi locali 

Stima dei tempi  
necessari 

All'operazione 

Stima dei costi 
da sostenere 

Problematiche relative 
all'informazione 

societaria 

Occorre un accurato programma di lavoro che includa sia gli aspetti di sviluppo della procedura sia aspetti di relazione con il  
necessario team esterno, (Merchant, Società di revisione, consulenti vari , Stampa etc.) sia e soprattutto un programma di 
trasformazione della mentalità dell'azienda affinchè possa nella quotazione trovare una reale opportunità di crescita 


