
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE DI CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DELLA PARTECIPAZIONE 
DELL’AZIONISTA PROF. MASSIMO SEGRE 

 

 

Milano, 03 gennaio 2022 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, (“MIT SIM” o 
“Emittente”) comunica di aver ricevuto da parte del socio Prof. Massimo Segre la comunicazione relativa al 
cambiamento sostanziale della propria partecipazione in MIT SIM. 

Nello specifico, il Prof. Massimo Segre ha acquistato in data 30 dicembre 2021, con data regolamento 3 
gennaio 2022, 34.200 azioni MIT SIM. 

A seguito del citato acquisto, la partecipazione Prof. Massimo Segre detenuta direttamente e indirettamente 
tramite la controllata MI.MO.SE. S.p.A risulta essere pari a n° 429.059 azioni, pari al 20,623% del capitale di 
MIT SIM, rispetto al 17,878% detenuto prima dell’operazione in oggetto. 

 

_______________________________________________________ 
 
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. Il codice ISIN delle Azioni ordinarie CUM è IT0005473167 
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