JCI Capital Ltd financial advisor nell’Ipo del Gruppo Tps
Londra 29 marzo 2017

JCI Capital Limited, società specializzata in servizi di Asset Management e di
Investment Banking per clienti istituzionali e Corporate, ha agito da financial advisor
nella Ipo del Gruppo Tps, società che opera nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria
in campo aeronautico. La Società ha raccolto 2,87 milioni di Euro su AIM Italia mediante
aumento di capitale chiudendo la prima seduta di contrattazione al prezzo di 4,50 Euro
con una performance positiva del 40%.
“Siamo lieti di aver accompagnato il Gruppo Tps in questo processo di quotazione in
borsa e confermiamo l’intento di JCI Capital di continuare ad assistere quelle aziende
che con grande ambizione scelgono l’Ipo per supportare lo sviluppo strategico del
proprio business” dice Flavio De Paulis, Managing Director di JCI Capital.
Per Nicola Polato, Responsabile Equity Capital Markets “siamo soddisfatti del risultato
e del successo che Tps sta riscontrando tra gli investitori e siamo convinti

che il

mercato dell’AIM possa supportare in modo concreto le piccole e medie imprese italiane
a raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo”.

JCI Capital Ltd è una società britannica specializzata in servizi di Asset Management e di Investment
Banking per clienti istituzionali e Corporate. Autorizzata e regolamentata dalla FCA e membro ICMA,
impiega oltre trenta professionisti tra la sede principale di Mayfair, a Londra, e la branch di Milano, iscritta al
registro CONSOB. È composta da un team con esperienza internazionale e pluriennale maturata nelle
principali società di gestione e banche d’affari globali. JCI Capital Ltd opera in maniera indipendente nel
mercato finanziario internazionale, con un approccio dinamico e flessibile, affiancando le imprese nei loro
percorsi di crescita, proponendo soluzioni di investimento finalizzate a ottenere il miglior rendimento.
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