COMUNICATO STAMPA

LINDBERGH: ESERCITATA INTEGRALMENTE L’OPZIONE GREENSHOE
Pescarolo ed Uniti (CR), 18 gennaio 2022 - Lindbergh S.p.A., a capo dell’omonimo Gruppo attivo come
piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, tra cui
le consegne notturne, rivolta ai tecnici manutentori (Field Service Engineers), comunica che in data odierna,
il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe per complessive n.
176.000 azioni di proprietà degli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l. e Livingston S.r.l..
Il prezzo di acquisto è pari a € 1,70, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle
azioni della società per un controvalore complessivo pari a € 299.200.
L’ammissione a quotazione è avvenuta con il collocamento di complessive n. 2.675.000 azioni ordinarie, di
cui 2.499.000 di nuova emissione e 176.000 azioni collocate nell’ambito dell’opzione di overallotment in
vendita concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l. e Livingston S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di
Global Coordinator.
A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione greenshoe, il flottante è pari al 29,74% e il capitale sociale è
rappresentato da 8.499.000 azioni, detenuto come segue:
Azionista
Pibes S.r.l.
Pinvest S.r.l.
Livingston S.r.l.
Altri Azionisti individualmente < 5%
e sottoposti a Lock-Up
Mercato
Totale

N. Azioni
2.335.424
2.335.424
1.153.152
147.000

% Azioni Ordinarie
27,48%
27,48%

2.528.000
8.499.000

29,74%
100,00%

13,57%

1,73%

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa del sito
www.lindberghspa.it e su www.1info.it

******
Lindbergh S.p.A. è a capo dell’omonimo Gruppo, attivo in Italia e in Francia come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per
l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, tra cui le consegne notturne, rivolta ai Field Service Engineers. Con Sede a Pescarolo
ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da
lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 81 dipendenti e opera nel segmento del Field Service
Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO). Nello specifico, la Società opera
mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti,
forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa
del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti
anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l’esecuzione di
operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.
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