
 
 

    

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. 
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BLUE FINANCIAL COMMUNICATION     Integrae SIM S.p.A. 
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