
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MIT SIM: COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE 

Variazione di partecipazione rilevante  

Milano, 10 dicembre 2021 – MIT SIM S.p.A. (“MIT” o “Società”) intermediario specializzato nella prestazione 
dei servizi di investimento - che opera assumendo il ruolo di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti 
Euronext Growth Milan (già AIM Italia) e svolgendo il servizio di Collocamento e di Euronext Growth Advisor 
per supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato borsistico comunica ai sensi dell’art 
25 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nuova composizione del capitale sociale in seguito 
alla chiusura del periodo addizionale di sottoscrizione di 5 giorni di Borsa aperta per l’esercizio riservato ai 
possessori dei “Warrant MIT 2020-2023” (ISIN IT0005428955) (“Warrant”), previsto a seguito della 
presentazione, avvenuta in data 29 novembre 2021, della richiesta di passaggio alle negoziazioni delle azioni 
ordinarie della Società da Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (già AIM – Segmento 
Professionale) al mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio nel corso del quale sono 
stati esercitati n. 209.909 Warrant ed emesse n. 209.909 azioni MIT SIM. Per i dettagli di quanto precede si 
rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 1° e 6 dicembre 2021. 
 
L’attestazione di cui all’art. 2444 cod. civ. è stata depositata in data odierna al Registro delle Imprese di 
Milano. 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
Euro Azioni Euro Azioni 

Totale 2.080.509 2.080.509 1.870.600 1.870.600 
Di cui azioni 

ordinarie 2.080.509 2.080.509 1.870.600 1.870.600 

 
 
Si informa altresì che la Società ha ricevuto in data odierna comunicazione formale da parte dell’azionista 
Luca Tomassini dell’avvenuta cessione nel mese di agosto 2021 della partecipazione dallo stesso detenuta e 
pari a 125.000 azioni ordinarie della MIT SIM. 
 
Per quanto noto alla Società alla data odierna a seguito dell’esercizio dei Warrant, la compagine azionaria di 
MIT SIM S.p.A. è la seguente: 
 

Azionista N° di azioni Quota 
MI.MO.SE S.p.A. 334.750 16,1% 

Fondo pensione BBC/CRA 177.000 8,5% 



 

 

Lucio Fusaro 125.000 6,0% 
Gabriele Villa 107.500 5,2% 

Azionisti <5% soggetti a lock up 
(14) 726.350 34,9% 

Mercato 609.909 29,3% 
Totale 2.080.509 100% 

 
Si ricorda che in data 29 novembre 2021, MIT SIM ha presentato la richiesta di passaggio alle negoziazioni 
delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio; l’ammissione 
è prevista, subordinatamente alla conferma da parte di Borsa Italiana, in data odierna, mentre la data di inizio 
delle negoziazioni è prevista per il 14 dicembre 2021. Banca Finnat opererà quale Specialist. 
 

 
 

*** 
________________________________________________________ 
 
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. 
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