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BANCA VALSABBINA ED INTEGRAE SIM HANNO ASSISTITO SIAV SPA NELLA QUOTAZIONE SUL 

MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN (EGM, ex “AIM”)  
 

La società Benefit padovana, già partner di Banca Valsabbina, è attiva nel settore dell'Enterprise 
Content Management 

 
Brescia, 08 agosto 2022 - Banca Valsabbina - in qualità di Co-lead manager - e la partecipata 
Integrae Sim  - con il ruolo di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist - hanno 
assistito la società tecnologica padovana Siav SpA nel processo di quotazione su Euronext Growth 
Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. 
 
Siav, società Benefit attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, leader in soluzioni di 
gestione elettronica dei documenti e dei processi digitali, conta a livello di Gruppo oltre 4.000 clienti 
attivi, sia privati che legati alla pubblica amministrazione. 
 
Al 31 dicembre 2021, ha realizzato un valore della produzione consolidato pari a circa 40 milioni di 
euro tramite un’offerta incentrata principalmente su tre aree di business: software proprietari per 
la gestione documentale, soluzioni verticali affini e servizi professionali in outsourcing 
(dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B). 
 
Banca Valsabbina e Siav, nel giugno 2021, avevano effettuato un co-investimento strategico in 
Credit Service Spa, Fintech Company veneta specializzata in servizi di invoice management. 
 
Siav SpA ha concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari 
a 5 milioni di euro. Il primo giorno di quotazione è stato giovedì 4 agosto 2022. Il flottante al 
momento dell'ammissione è stato del 16,66% e la capitalizzazione di mercato in sede di quotazione 
è pari a 27 milioni di euro. 
 
“Siamo felici di aver affiancato Siav SpA, insieme alla nostra partecipata Integrae Sim, 
nell’importante percorso di quotazione in Borsa. Abbiamo avuto il piacere di conoscere questa 
realtà tecnologica in occasione del co-investimento nella Fintech company Credit Service SpA, 
sviluppatrice della piattaforma multifunzionale di invoice management MyCredit Service – spiega 
Hermes Bianchetti, responsabile della Divisione Business di Banca Valsabbina. Si tratta della 
quindicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie 
imprese, nonché la sesta portata a termine con successo da Integrae Sim. Questo risultato conferma 
ulteriormente la solidità della nostra rete e il potenziale strategico delle nostre collaborazioni che 
permettono alle PMI del territorio, come in questo caso, di accedere con soddisfazione al mercato 
dei capitali. Crediamo nelle sinergie tra soluzioni tradizionali e “complementari” funzionali a 
supportare le nostre aziende in percorsi di crescita ed evoluzione”. 
 

 

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da 

oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le 

famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 

filiali: 45 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 2 a Milano e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, 

Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 750 

dipendenti, gestisce masse superiori agli 11 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio oltre il 15%. 
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