
 

 

 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 
 

EMISSIONE N. 1.106.832 “WARRANT MIT SIM 2022 - 2024” 
 

“FIDELITY RATE” ALL’80% DEL CAPITALE SOCIALE 
 

Milano, 13 settembre 2022 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 novembre 2021, 6 dicembre 
2021 e 6 settembre 2022, MIT SIM S.p.A. (“MIT” o “Società”) società quotata su Euronext Growth Milan, 
rende noto che, in esecuzione della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2021, 
in data 12 settembre 2022 sono stati emessi n. 1.106.832 “Warrant MIT SIM 2022 - 2024” (codice ISIN 
IT0005473050) (“Warrant”) ed assegnati a tutti gli azionisti che sono rimasti titolari delle azioni MIT SIM 
ininterrottamente per 270 giorni (i.e sino al 10 settembre 2022 incluso) dalla data di inizio delle negoziazioni 
delle azioni ordinarie di MIT SIM sul mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio, 
avvenuta in data 14 dicembre 2021. L’assegnazione è avvenuta nel rapporto di n. 2 Warrant ogni 3 azioni 
ordinarie detenute (con arrotondamento all’unità inferiore). Nello specifico, la Record Date è stata il 
09/09/2022 e la data di emissione dei Warrant il 12/09/2022. 

Sulla base delle comunicazioni ricevute da Monte Titoli, il fidelity rate, da intendersi come la percentuale di 
azioni rispetto al capitale sociale che non sono state oggetto di trasferimento nel corso degli ultimi 9 mesi, è 
pari all’80% (*). 

Contestualmente alla data di emissione, le azioni CUM, ISIN IT0005473167, sono decadute e sono state tutte 
automaticamente convertite in azioni ordinarie regolari, con codice ISIN IT0005427510. 

Per maggiori informazioni in merito ai Warrant si rinvia al regolamento degli stessi ed al documento di 
ammissione che è a disposizione degli azionisti nei termini di legge e di regolamento presso la sede della 
Società nonché sul sito internet della Società. 

 
(*) [Numero di azioni CUM = 1.660.259 / Capitale Sociale al 14/12/2021 = 2.080.509] = 79,8% 

_______________________________________________________ 
 
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. 
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