
 

 

 Capitale sociale Euro 2.080.509,00 i. v. Autorizzata da Consob con delibera n. 21432 dell’8 luglio 2020 all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’art. 1, 
comma 5, lettere a), b), c-bis), e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n 58 ed iscritta all’albo delle SIM al n. 303. 

COMUNICATO STAMPA 
 

DOTT.SA NOEMI MONDO COOPTATA NUOVO AMMINISTRATORE E 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA DONNE 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI RELATIVO ALL’ANNO 2022 

 
 

Milano, 28 gennaio 2022 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, (“MIT SIM” o 
“Emittente”) informa che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto alla 
cooptazione della Dott.ssa Noemi Mondo quale nuovo amministratore non esecutivo, in sostituzione del 
consigliere di amministrazione, non esecutivo, Rag. Antonio Luongo, che ha rassegnato le proprie dimissioni 
in data 29 dicembre 2021, come da comunicato stampa diffuso in data 30 dicembre 2021. 

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, la Dott.ssa Noemi Mondo non risulta possedere, alla 
data odierna, direttamente o indirettamente, azioni della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, ha valutato positivamente la sussistenza in capo alla 
Dott.ssa Noemi Mondo dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr.ssa Corinna zur Nedden, ha dichiarato “Con la cooptazione 
della dott.ssa Mondo, la maggioranza del nostro consiglio è rappresentata dal genere femminile. Siamo una 
delle pochissime società quotate che offrono ai suoi stakeholders un requisito prezioso di governance, cioè 
la parità di genere, riconosciuto come garanzia di una maggiore efficienza delle decisioni prese dal board.  
Inoltre, altra caratteristica rara, la guida della società in mano a un presidente donna, ci posiziona tra le solo 
4% delle società quotate con una leadership femminile. Siamo convinti che questi requisiti di governance 
possano imprimere un cambiamento sostanziale e una società più inclusiva”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento Emittenti Euronext 
Growth Milan, le date relative ai principali eventi del calendario finanziario 2022. 
 

Data Evento 

28 marzo 2022 Consiglio di Amministrazione 
Approvazione Progetto di Bilancio 2021 

27 aprile 2022   
 

Assemblea Ordinaria    
Approvazione Bilancio 2021  

28 settembre 2022 Consiglio di Amministrazione 
Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 
(volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata) 

 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 



 

 

 

_______________________________________________________ 
 
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 è 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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