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Da oggi De Nora quotata su Euronext ed entra a 
far parte del segmento Euronext Tech Leaders  

• De Nora entra a far parte del segmento Euronext Tech Leaders, dedicato 
alle aziende Tech europee leader e in forte crescita 

• Volume complessivo di collocamento dell'offerta pari a €545 milioni 
 

 

 

 

Milano – 30 giugno 2022 – Euronext oggi si congratula con De Nora, multinazionale italiana 

specializzata in elettrochimica, protagonista nelle tecnologie sostenibili, e l'emergente industria 

dell'idrogeno verde, per sua la quotazione sul mercato regolamentato di Milano. 

In fase di collocamento, De Nora ha raccolto €474 milioni, escludendo l'eventuale esercizio 

dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment, 

l'importo complessivo raccolto sarà di €545 milioni. 

La valutazione implicita indicata dalla società, tenendo conto delle diverse categorie di azioni, è di 

€2,7 miliardi. 

De Nora si unisce al segmento Euronext Tech Leaders lanciato nel giugno 2022 da Euronext con il 

sostegno della sua solida rete di partner. L'iniziativa europea Euronext Tech Leaders prevede 

diversi servizi, tra cui la creazione di un segmento che raccoglie più di cento società europee 

quotate sui mercati di Euronext, il prossimo lancio di un indice composto dai titoli di questo 

segmento, una gamma di servizi per la visibilità e promozione delle aziende Euronext Tech Leaders 

presso gli investitori internazionali, la creazione di una community di Tech Leaders attraverso 

l'integrazione di un C-level Club e l'organizzazione dell'Euronext Tech Leaders Campus, che mira 

a diventare il luogo di incontro annuale delle aziende Tech in Europa. 

L'iniziativa Euronext Tech Leaders integra l'offerta Tech esistente di Euronext, che comprende un 

ecosistema di oltre 700 società tecnologiche quotate sui mercati Euronext e oltre 660 alumni dei 

suoi programmi pre-IPO come TechShare, oltre a un'ampia base di investitori per finanziare tutti i 

tipi di crescita delle aziende tecnologiche. Con questa iniziativa, Euronext mira a rafforzare il 

settore tecnologico europeo e ad essere un catalizzatore della prossima generazione di leader 

tecnologici. 

Per saperne di più sull'iniziativa Euronext Tech Leaders: Euronext Tech Leaders. 

Paolo Dellachà, CEO di De Nora, ha detto: “Siamo felici di avere portato a compimento il progetto 

di quotazione su Euronext e di far parte di Tech Leaders. Si tratta di un passaggio cruciale per 

l’azienda che ci permette di avere una visibilità importante sul mercato, e di cogliere tutte le 

opportunità di business per continuare a perseguire una crescita ben strutturata a livello mondiale 

nelle diverse aree in cui l’azienda opera. Nonostante il momento complesso che stiamo vivendo, 

l’azienda ha confermato con coraggio, forte di una solidità finanziaria e di un posizionamento di 

mercato distintivi, di volere perseguire il progetto di quotazione e di portarlo a suo compimento 

https://www.euronext.com/en/raise-capital/euronext-tech-leaders
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con grande successo. Siamo, infine, lieti che un numero piuttosto elevato di investitori 

internazionali abbiano creduto in noi con uno sguardo di visione e lungimiranza notevole.” 

 

 

 

 

Paolo Dellachà, CEO di De Nora ha suonato la campanella in occasione dell’apertura dei mercati questa mattina per celebrare la 

quotazione della società. 
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De Nora  

De Nora è una multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella 

nascente industria dell’idrogeno verde. La società ha un portafoglio di prodotti e sistemi per ottimizzare l’efficienza 

energetica di processi industriali e di soluzioni per il trattamento delle acque. A livello globale, De Nora è il più grande 

fornitore al mondo di elettrodi per i principali processi elettrochimici industriali (per clienti che operano nei settori 

della produzione di Cloro & Soda Caustica, di componenti per l’Elettronica, nella Finitura Superficiale), è tra i leader 

nelle forniture di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali, piscine e 

marittimo) . Facendo leva sulle consolidate conoscenze elettrochimiche e sulla sua provata capacità produttiva, la 

società ha sviluppato e qualificato un portafoglio di elettrodi e componenti per la produzione dell’idrogeno mediante 

l’elettrolisi dell’acqua, fondamentale per la transizione energetica. In questo settore la società ha anche una jv con 

Thyssenkrupp in TK Nucera, di cui è azionista al 34%. Fondata nel 1923, De Nora ha realizzato nel 2021 ricavi totali 

per 616 milioni di euro e un EBITDA di 127 milioni di euro. Il processo di crescita dell’Azienda si è sviluppato tanto 

in maniera organica, grazie alla continua innovazione, quanto per linee esterne, attraverso importanti acquisizioni 

negli USA, nel Regno Unito, in Giappone e in Italia. De Nora è presente con 25 sedi operative in 10 paesi con 5 centri 

di R&S in Italia, USA e Giappone. Il portafoglio di proprietà intellettuale del Gruppo comprende attualmente circa 260 

famiglie di brevetti con più di 2.700 estensioni territoriali. La società è controllata dalla famiglia De Nora (64% delle 

azioni), il socio di minoranza è Snam con circa il 36% del capitale. 

 

Euronext  

Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie europee ai mercati dei capitali 

globali per accelerare l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce le borse valori regolamentate di Belgio, Francia, 

Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. Con circa 2.000 emittenti quotati per una capitalizzazione di 

mercato di circa  €6.6 trilioni (dati a fine marzo 2022), Euronext vanta un paniere senza eguali di blue chip e un’ampia 

base clienti diversificata a livello nazionale e internazionale. Euronext gestisce altresì mercati azionari e dei derivati 

regolamentati e trasparenti e una delle principali piattaforme di trading elettronico del reddito fisso in Europa, oltre 

ad essere la maggiore piazza di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La sua offerta di prodotti comprende 

azioni, valute, Exchange Traded Fund, warrant e certificati, obbligazioni, derivati, materie prime e indici. Il Gruppo 

fornisce una multi-asset clearing house tramite Euronext Clearing e servizi di custodia e settlement tramite i 

depositari centrali di titoli Euronext Securities in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Euronext sfrutta la sua 

esperienza sui mercati anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e servizi gestiti. Oltre al suo principale mercato 

regolamentato, gestisce anche una serie di mercati “junior”, semplificando l’accesso in borsa alle PMI. Euronext 

fornisce infine servizi di custodia e liquidazione tramite depositari centrali di titoli in Danimarca, Italia, Norvegia e 

Portogallo. Per aggiornamenti si rimanda al sito euronext.com o ai profili Twitter (twitter.com/euronext) e LinkedIn 

(linkedin.com/euronext).  
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Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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