
 

 

 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 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L’ADOZIONE 

DEL MODELLO EX D.LGS. 231 / 2001 

 

Milano, 26 luglio 2022 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver 
approvato nella riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, l’adozione del “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, confermando 
la grande attenzione che la Società dedica al miglioramento della propria Corporate Governance affinché sia 
garantita la correttezza e la trasparenza del sistema operativo e gestionale. Destinatari del Modello sono i 
componenti degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni a qualunque titolo (consulenti, fornitori, 
legali, società di service ecc.). 

Contestualmente è stato nominato quale Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico, il dott. Gian Gaetano 
Bellavia, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, allo scopo di verificare 
costantemente il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello adottato dalla Società. 

Il modello adottato e il presente comunicato stampa sono disponibili sul sito internet www.mitsim.it, sezione 
"Investor Relations” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage all’indirizzo 
www.emarketstorage.com.  

_______________________________________________________  

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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