COMUNICATO STAMPA
CHIUSO IL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI WARRANT MIT SIM 2020-2023
Milano, 1 giugno 2021 – MIT SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, (“MIT SIM” o
“Emittente”) rende noto che nel primo periodo per l’esercizio dei “Warrant MIT SIM 2020-2023” (codice ISIN
IT0005428955) ovvero il periodo ricompreso tra il 17 maggio 2021 e il 28 maggio 2021, sono stati presentati
n. 27.000 Warrant validi per sottoscrivere n. 27.000 azioni MIT Sim ordinarie a fronte di un controvalore
complessivo di Euro 152.280 (prezzo d’esercizio dei Warrant pari a Euro 5,64).
I Warrant in circolazione alla data di inizio del periodo di esercizio erano pari a 629.909; in seguito all’esercizio
di 27.000 Warrant, i warrant attualmente in circolazione sono pari a 602.909.
In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di MIT SIM risulterà pari ad Euro 1.870.600
composto da n. 1.870.600 azioni ordinarie prive di valore nominale.
L’attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle imprese
di Milano entro i termini di legge.
L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle azioni di compendio MIT SIM
sottoscritte dai titolari di Warrant durante il primo periodo di esercizio avranno luogo entro i tempi tecnici
necessari.
Si ricorda che i portatori dei Warrant in circolazione potranno richiedere la sottoscrizione nei seguenti Periodi
di Esercizio:
-

ogni giorno di mercato aperto dal 16 maggio 2022 al 27 maggio 2022 (compresi);

-

ogni giorno di mercato aperto dal 15 maggio 2023 al 26 maggio 2023 (compresi).

Il prezzo dell’esercizio del Warrant sarà pari a Euro 5,64 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.
I titolari dei Warrant possono richiedere, inoltre, di sottoscrivere le Azioni di Compendio nei cinque giorni di
mercato aperto, secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana, decorrenti dalla richiesta
dell’Emittente a Borsa Italiana di passaggio all’AIM Italia (il “Periodo di Esercizio Addizionale”). Facendo
seguito a quanto comunicato in data 30 aprile 2021, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha avviato
il processo per l’ammissione alle negoziazioni dal segmento professionale al mercato AIM Italia entro la fine
dell’anno.
I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo 26 maggio 2023 decadranno da
ogni diritto, divenendo privi di validità a ogni effetto. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei
Warrant avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data
di efficacia dell’esercizio dei Warrant.
In caso di passaggio dell’Emittente dall’AIM Italia PRO all’AIM Italia, i Warrant non esercitati nel Periodo di
Esercizio Addizionale decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito Internet della Società.
________________________________________________________
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.
MIT SIM S.p.A.
Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16
20121 Milano
E-mail: investor.relations@mitsim.it
Nominated Adviser (Nomad)
EnVent Capital Markets Ltd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,
E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel. +39 06 89684111

