
Blue day
11 dicembre 2015

quotazione in borsa di Blue Financial Communication





SOMMARIO

Bluefinancialcommunication.com

Tombstone

Pubblicità, Banner e Skin

Dem invito, quotazione e blueday

Photogallery e video

Daily

Comunicati Stampa

Articoli



BLUEFINANCIALCOMMUNICATION.COM 05

History Team Careers

Governance Investor Relations Media

Bluerating Private iFinance

Store Subscribe Logo



TOMBSTONE

Nomad e Global Coordinator

Advisor Finanziario

Advisor Legale

Emittente

Società di Revisione



PUBBLICITÀ



BANNER



SKIN



DEM INVITO



DEM QUOTAZIONE



DEM BLUE DAY



Guarda il Video del primo 
giorno di quotazione su 

bluefinancialcommunication.com

PHOTOGALLERY E VIDEO



DAILY



DAILY



DAILY



DAILY



COMUNICATO STAMPA

Comunicato Stampa 
11 dicembre 2015 

 

Blue Financial Communication si quota su 
AIM Italia 
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- Ventesima matricola dell’anno su AIM Italia 
- La società opera nel settore dell’informazione finanziaria 

Oggi AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI, dà il benvenuto a Blue 

Financial Communication. La società è una casa editrice indipendente specializzata 

nell’informazione finanziaria dedicata ai professionisti del risparmio gestito. 

In fase di collocamento Blue Financial Communication ha raccolto 1,5 milioni di euro, la 

capitalizzazione è di circa 6,35 milioni di euro e il flottante è pari al 23,62%. Integrae 

SIM S.p.A è stata selezionata come Nomad dell’operazione. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile del 
mercato delle PMI di Borsa Italiana, ha commentato:  
"Blue Financial Communication fa parte del numero crescente di PMI che scelgono di 

quotarsi su AIM Italia. Il mercato dedicato alle PMI rappresenta oggi una percentuale 

importante del mercato italiano e il settore dei Media, di cui Blue Financial 

Communication fa parte, è il secondo più rappresentato sul listino. Siamo certi che la 

quotazione si dimostrerà un importante strumento di crescita per la società”.  

Da lunedì Blue Financial Communication sarà inserita nel paniere dell’indice FTSE AIM 

Italia. 

Per ulteriori informazioni: 

Media Relations  
Oriana Pagano 
Sofia Crosta 
 

+39 02 7242 6360 
media.relations@borsaitaliana.it  
@BorsaItalianaIT  

Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 350 società quotate sui propri mercati. Si 
occupa della gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari 
gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri 
mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa 
parte del London Stock Exchange Group.www.borsaitaliana.it 
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BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SI QUOTA ALL’AIM 

 
Domani 11 dicembre il debutto in Borsa. 

 

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, casa editrice indipendente fondata da Denis Masetti, comunica che 
Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni ordinarie di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION su 
AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. 
 
La data di inizio delle negoziazioni è prevista per venerdì 11 dicembre 2015 con il ticker BLUE e codice ISIN 
IT 0005144768. 
 
La quotazione è avvenuta a seguito di un Collocamento di 750.000 azioni ordinarie, suddivise in: (i) azioni in 
sottoscrizione rivenienti dall'Aumento di Capitale (90%) ed (ii) Azioni in Vendita (10%). Il prezzo unitario delle 
azioni oggetto del Collocamento è stato fissato in Euro 2,00. Il controvalore complessivo del collocamento è 
stato pari a Euro 1,5 milioni. Il flottante della Società post quotazione sarà pari 23,62% del capitale sociale. 
La capitalizzazione dell’Emittente prevista alla data di inizio delle negoziazioni è di circa Euro 6,35 milioni. 
 
Il Documento di Ammissione è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società 
www.bluefinancialcommunication.com. 
 
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION è una casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata 
nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari con particolare attenzione al mondo del 
risparmio gestito e della distribuzione. Nata nel 1995 su iniziativa di Denis Masetti, attualmente presidente e 
maggiore azionista, BLUE FINANCIAL COMMUNICATION ha sviluppato un’ampia gamma di contenuti 
informativi sia su carta stampata che online attraverso siti specializzati.  La scelta di quotarsi all'AIM 
consentirà a BLUE FINANCIAL COMMUNICATION di reperire i mezzi necessari per sostenere un piano di 
sviluppo triennale con il consolidamento dei prodotti esistenti e il lancio di nuove iniziative. 
 
Denis Masetti, Presidente e fondatore di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, dichiara: 
“Vogliamo diventare la prima media e digital company italiana nel settore dell’informazione finanziaria” 
 
Oggi BLUE FINANCIAL COMMUNICATION è la compagnia leader in Italia nel settore media e digital per 
l’informazione finanziaria. I suoi prodotti di punta sono il mensile BLUERATING e il sito www.bluerating.com , 
dedicati al mondo delle reti di distribuzione di prodotti finanziari e del risparmio gestito, attorno ai quali ruota 
un sistema editoriale integrato basato su diversi altri prodotti digitali e cartacei. In novembre è stato lanciato 
un altro mensile, PRIVATE dedicato ai private bankers, concepito sulla base degli stessi criteri editoriali. 
Inoltre si appresta a lanciare iFINANCE e per il personal business e il mondo dei servizi online di digital 
banking. 
 
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, BLUE FINANCIAL COMMUNICATION è stata 
assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Kon come Advisor Finanziario 
e dallo Studio Baker & McKenzie per la consulenza legale. La società di revisione è BDO Italia. Integrae SIM 
S.p.A. agirà anche in qualità di Specialist della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM. 
 
Milano, 10 dicembre 2015 
 
Per info: 
Roberto Scotti 02 30321162 
Mail: scotti@bluefinancialcommunication.com 
 
Per Informazioni sulla società 
www.bluefinancialcommunication.com 
 
Allegati: 

- Foto Denis Masetti Presidente Blue Financial Communication 

- Logo Blue Financial Communication 
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BLUE FINANCIAL COMMUNICATION DEBUTTA IN BORSA CON UN RIALZO DEL 0,5% 

 
Milano, 11 dicembre 2015 – BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, casa editrice indipendente con sede a 
Milano specializzata nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, guidata da Denis 
Masetti, comunica che, in data odierna, sono state avviate  le negoziazioni delle azioni ordinarie della 
Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana, con il ticker BLUE e codice ISIN IT 0005144768. 
II prezzo d’apertura è stato pari a Euro 2,05 con un rialzo del 2,5% rispetto al prezzo di collocamento fissato 
in Euro 2,00 e nel corso della mattinata il titolo ha toccata quota 2,246 (+12,3% rispetto al collocamento). A 
fine giornata, il titolo si è assestato ad Euro 2,01 in rialzo del 0,5% rispetto allo stesso prezzo di 
collocamento. Complessivamente, nel primo giorno di negoziazioni sono state scambiate n. 33.000 azioni 
per un controvalore di circa Euro 69.817,50 portando la capitalizzazione della Società a circa Euro 6,4 milioni 
alla chiusura della giornata di Borsa. 
L’ammissione alla quotazione è avvenuta in data 9 dicembre 2015 a seguito di un Collocamento di 750.000 
azioni ordinarie, interamenete sottoscritto da sette investitori istituzionali, suddivise in: 675.000 azioni in 
sottoscrizione rivenienti dall'Aumento di Capitale (90%) ed 75.000 Azioni in Vendita (10%). 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.bluefinancialcommunication.com 
 
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION è una casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata 
nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari con particolare attenzione al mondo del 
risparmio gestito e della distribuzione. Nata nel 1995 su iniziativa di Denis Masetti, attualmente presidente e 
maggiore azionista, Blue Financial Communication ha sviluppato un’ampia gamma di contenuti informativi 
sia su carta stampata che online attraverso siti specializzati. 
 
Per info:        Nomad: 
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION     Integrae SIM S.p.A. 
Roberto Scotti        Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel.: +39 02 30321162      Tel.: +39 02 87208720 
scotti@bluefinancialcommunication.com   info@integraesim.it 
 
Per Informazioni sulla società 
www.bluefinancialcommunication.com 
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L’EDITORIALEL’EDITORIALE

Si apre un nuovo anno per i promotori finanziari. 

Un 2016 che, mercati finanziari e banche centra-

li permettendo, sarà probabilmente migliore di 

quello appena concluso in quanto a redditività delle 

reti e a buoni affari per i pf. Il mestiere è tornato anche 

ad avere “sex appeal” per le generazioni più giovani, 

senza dimenticare la forte spinta alla professione che 

arriva dal canale bancario, alla disperata ricerca di di-

versificare il business abbattendo il costo del capitale e 

cercando ulteriore marginalità. Nel nuovo anno si sbar-

ca lasciandosi alle spalle un evento poco noto al gran-

de pubblico, ma che merita di essere ricordata e ade-

guatamente commentato perché, accanto all’Ipad e al 

quotidiano economico, dovrebbe occupare uno spazio 

importante nella “valigetta” del promotore. E dovrebbe 

pure essere una “lezione” che il consulente offre gratui-

tamente al suo cliente.

Parliamo della sentenza 18613 emanata dalla Corte di 

Cassazione nello scorso autunno e nella quale la Su-

prema Corte sui è pronunciata dopo aver sentito il pro-

curatore generale Umberto De Augustinis. La Cassa-

zione dibatteva il ricorso presentato da una importante 

banca-rete dopo che c’erano stati due gradi di giudizio. 

Tuttto nasce quando un cliente citò davanti al tribunale 

di Saluzzo un promotore dell’istituto e la stessa banca 

chiedendo il risarcimento dei danni. Il cliente aveva in-

trattenuto rapporti col promotore dal 2002, dandogli 

accesso anche alla propria abitazione e alla lettura della 

corrispondenza proveniente dalla banca mandante. Il 

cliente consegnò al promotore in contanti e senza ri-

cevuta la somma di 200 mila euro, oltre al biglietto 

vincente di una lotteria, perché li investisse al meglio. 

Salvo apprendere poi che il consulente era stato sospeso 

dalla banca e che il denaro s’era volatilizzato.

In prima istanza il tribunale diede interamente ragione 

al cliente condannando il pf e la banca in solido a risar-

cirlo per 197 mila euro più interessi. Ma in appello il tri-

bunale di Torino rovesciò parzialmente la sentenza di 

primo grado confermando interamente solo la condan-

na del promotore, riconoscendo invece 

il “concorso di colpa del cliente” nella 

misura del 50% e manlevando la banca. 

Il cliente volle andare fino in fondo e pre-

sentò ricorso in Cassazione. Ma la Suprema Corte, con 

la sentenza citata, ha confermato il giudizio di appello: 

il cliente è colpevole a metà perché ha omesso “l’ordi-

naria diligenza” nel rapporto con il promotore, violan-

do “i più elementari canoni di prudenza”. Insomma: il 

cliente è colpevole quando adotta con il suo consulente 

pratiche non palesemente appropriate, quando il suo 

comportamento si avvicina alla collusione o quanto 

meno alla “consapevole e fattiva acquiescenza delle re-

gole gravanti sul promotore”.

La sentenza della Cassazione è una bussola per orienta-

re al meglio i rapporti tra cliente e promotore finanzia-

rio. Rapporti che naturalmente si basano sulla fiducia, 

ma che non possono per questo mai prescindere dal 

reciproco rispetto della legge. L’investitore che affida il 

denaro a un consulente non può demandargli anche la 

propria consapevolezza.

*direttore responsabile

giacobino@bluefinancialcommunication.com

@andreagiacobin1

andreagiacobino.wordpress.com

Una sentenza della Cassazione
offre una bussola importante
per regolare i rapporti
tra il risparmiatore
e il promotore finanziario

idee&protagonisti | 3gennaio 2016 n bluerating

di Andrea Giacobino*

Il denaro si può affidare,
la consapevolezza no

THE BLUE DAY

di Denis
Masetti*

Il giorno 11 dicembre 2015 sono iniziate le 

negoziazioni del titolo Blue Financial Com-

munication alla Borsa di Milano.

Simbolicamente abbiamo suonato la campa-

nella e dato l’avvio alle contrattazioni del gior-

no. È stato un momento molto emozionante 

che rappresenta un punto di arrivo dopo 20 

anni di vita della nostra casa editrice.

È stata anche una verifica del nostro stato di 

salute perché nei mesi precedenti la quotazio-

ne abbiamo dovuto svolgere un grande lavoro 

di preparazione documentale, definire una 

base di investitori istituzionali e il prezzo giu-

sto. Il momento della verità era legato all’ac-

coglienza che il mercato avrebbe riservato 

all’operazione. E tutto è andato benissimo con 

il titolo che è cresciuto oltre il 10% nelle prime 

ore confermando la validità  dell’operazione 

nel suo complesso. Ora bisogna continuare a 

crescere e dare nel tempo conferme del nostro 

piano industriale innovativo e dei risultati che 

ne conseguiranno. Oggi lo scenario è piu che 

mai propizio per chi si occupa di informazione 

sulla gestione del risparmio, infatti queste setti-

mane sono dominate dalla crisi di fiducia verso 

il mondo bancario che per anni è stato perce-

pito come sicuro e affidabile per i risparmiatori.

Il concetto di gestione dei prodotti diversificati 

come i fondi comuni si scontrava con la logica 

del “poco ma certo” di prodotti come le ob-

bligazioni bancarie. Oggi questa convinzione 

si è dimostrata non vera. I risparmiatori sono 

confusi e i media spesso alimentano il panico.

Nel contempo la rivoluzione digitale fa segnare 

nuovi record: i correntisti online in Italia sono 

oltre 17 milioni e, secondo lo studio di Medio-

banca appena pubblicato, stanno crescendo al 

ritmo di 100.000 al mese con il 25% di questi 

che preferisce gestire il conto solo a distanza. In 

tale contesto è chiaro che il ruolo dei consulenti 

che siano promotori, bancari o digitali sta di-

ventando cruciale per orientare correttamente 

i risparmiatori in un mercato cosi volatile.

Noi ci siamo impegnati a offrire soluzioni infor-

mative per ogni sistema distributivo, coniugan-

do i media tradizionali con quelli più innovativi 

per essere, a tutti gli effetti, la prima “media 

& digital company” nel settore dell’editoria 

finanziaria.

*editore Blue Financial Communication

masetti@bluefinancialcommunication.com
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