
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

RITA PAOLA PETRELLI NOMINATA NUOVO AMMINISTRATORE 

 

 

Milano, 28 luglio 2021 – MIT SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, informa che, in data 
27 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto alla cooptazione della Dott.ssa 
Rita Paola Petrelli quale nuovo amministratore non esecutivo, in sostituzione del consigliere di 
amministrazione, non esecutivo, Ing. Luca Tomassini, che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 13 luglio 
2021, come da comunicato stampa diffuso in pari data. 

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, la Dott.ssa Rita Paola Petrelli risulta possedere, alla 
data odierna, numero 50.000 azioni della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data 27 luglio 2021, ha valutato positivamente la sussistenza in 
capo alla Dott.ssa Rita Paola Petrelli dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

Il nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, resterà in carica sino alla prossima Assemblea 
degli Azionisti. 

 

 

________________________________________________________ 
 
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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