
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
IL CONSIGLIO DECIDE DI RICHIEDERE A CONSOB L’AUTORIZZAZIONE ALLA 

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E 
 

NOMINA L’AMMINISTRATORE DELEGATO GABRIELE VILLA QUALE DIRETTORE 
GENERALE 

 

 

Milano, 27 maggio 2021 – MIT SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, (“MIT SIM” o 
“Emittente”) comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la decisione di richiedere a CONSOB 
l’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli. Il servizio potrà in ogni caso essere 
prestato unicamente nei confronti di clienti istituzionali e professionali, coerentemente con le autorizzazioni 
di cui MIT SIM attualmente dispone. L’estensione delle autorizzazioni operative permetterà a MIT SIM, 
facendo leva sulla struttura esistente, di cogliere al meglio tutte le opportunità che si presenteranno, 
offrendo al contempo un servizio ancora più completo alla clientela che ha manifestato interesse in tal senso. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito la figura del Direttore Generale e ha nominato all’unanimità 
per tale ruolo il dott. Gabriele Villa, il quale, come già era stato anticipato nel Documento di Ammissione, 
verrà assunto alle dipendenze della Società con la qualifica di dirigente. L’istituzione del ruolo di Direttore 
Generale e il conferimento di tale incarico all’Amministratore Delegato Gabriele Villa consentirà alla Società 
di garantire il buon funzionamento dei lavori del Consiglio e la necessaria efficienza nella conduzione 
operativa della Società. La sottoscrizione con il dott. Gabriele Villa, Amministratore Delegato dell’Emittente, 
di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento dirigenziale, si qualifica 
come operazione con parte correlata  e di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura per le operazioni con 
parti correlate adottata dall’Emittente (“Procedura OPC”), in quanto il complessivo valore economico, anche 
tenuto conto del costo annuale effettivo per l’Emittente comprendendo TFR e oneri previdenziali, non è 
determinabile al momento della sottoscrizione del contratto, in ragione della possibilità che il rapporto abbia 
durata di un numero elevato di annualità.  
 
Conformemente a quanto previsto dalla Procedura OPC, l’assunzione del dott. Villa è stata approvata 
all’unanimità – con l’astensione del Consigliere interessato – dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole rilasciato, all’esito della relativa istruttoria, dal Comitato Parti Correlate composto dai Consiglieri 
Indipendenti avv. Gaia Sanzarello e avv. Donatella de Lieto Vollaro. Il documento informativo relativo 
all’assunzione del dott. Villa quale dirigente, predisposto in conformità all’art. 10 della Procedura OPC e ai 
sensi dell’art. 2 delle disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate, verrà messo a disposizione nei termini 
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili. 
 
 
________________________________________________________ 
 
MIT Sim S.p.A. – “The Specialist” - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi, 
autorizzata da Consob e Banca d’Italia. MIT SIM intende diventare un punto di riferimento, da un lato, per le aziende 
small cap che vogliono accedere o già hanno avuto accesso al mercato dei capitali, dall’altro per gli operatori specializzati 



 

 

del mercato. La società prevede di crescere attraverso: 1) lo sviluppo di un’offerta integrata che mira all’acquisizione di 
quote di mercato facendo leva sull’esperienza e sul network maturati dal management team e dai soci fondatori; 2) il 
rafforzamento della struttura organizzativa; 3) operazioni di integrazione di altre realtà per ampliare il portafoglio di 
servizi offerti. MIT nasce dall’unione di diversi professionisti per mettere a fattor comune le proprie competenze, 
esperienze ed il proprio network relazionale, maturati in diverse aree dei mercati finanziari, a servizio dei clienti: 
l’obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori e investitori, volto ad alimentare le interazioni tra gli stessi. 

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005427510, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005428955. 
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