
COMUNICATO STAMPA

MIT SIM PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA
QUOTAZIONE SU AIM ITALIA PRO

Milano, 17 Dicembre 2020 – MIT SIM S.p.A. (“MIT”) intermediario specializzato nella prestazione dei servizi
di investimento - che opera assumendo il ruolo di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e
svolgendo il servizio di Collocamento per supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al
mercato borsistico - annuncia di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana la Domanda di Ammissione,
funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni e dei Warrant “MIT SIM S.p.A. 2020-2023” sul mercato AIM
Italia – segmento professionale, gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia PRO”) e dedicato alle piccole e
medie imprese ad alto potenziale di crescita.

MIT può vantare una rete consolidata di rapporti instaurati nel corso degli anni dal suo management e dai
suoi soci fondatori che le ha già consentito, nonostante la sua limitata storia operativa, di sottoscrivere alla
data odierna 24 contratti per l’attività di specialist e consentirà alla stessa di poter partecipare a nuove
potenziali operazioni.

L'operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale sociale per massimi numero
425.580 azioni ordinarie. Alle azioni di nuova emissione sarà abbinato gratuitamente 1 Warrant “MIT SIM
S.p.A. 2020-2023” ogni azione sottoscritta.

La data prevista per l’inizio delle negoziazioni su AIM Italia PRO è lunedì 28 dicembre 2020.

Gabriele Villa, Amministratore Delegato di MIT SIM, ha così commentato: “MIT SIM è - The Specialist -  il
primo intermediario finanziario totalmente dedicato al mercato delle Piccole e Medie imprese interessate
alla raccolta di capitali e che trovano in MIT SIM il partner ideale per i propri progetti di sviluppo. La forza
della nostra società è quella di essere riuscita in poco tempo a creare un ecosistema virtuoso che valorizza le
competenze dei soci e le rende immediatamente fruibili dai propri clienti”.

Corinna zur Nedden, Presidente di MIT SIM, aggiunge: “L’iniziativa nata neanche due anni fa sulla base di
relazioni professionali reciproche di alcuni attori del mercato, autorizzata poi a luglio di quest’anno e
collegata operativamente con Borsa Italiana da ottobre, sta già portando i primi risultati con 24 contratti di
specialist firmati. Con la raccolta in IPO metteremo basi solide alla strategia di sviluppo, con l’obiettivo di
diventare il punto di riferimento per l’accesso delle PMI al mercato dei capitali.”

Nel processo di quotazione MIT SIM è stata assistita da EnVent Capital Markets LTD, in qualità di Nominated
Adviser e Global Coordinator, da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Consulente Finanziario, da Nctm in
qualità di deal legal counsel, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Directa Sim in qualità
di sub-collocatore online e dallo Studio Segre in qualità di consulente per i servizi di segreteria societaria.



________________________________________________________

MIT Sim S.p.A. – “The Specialist” - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi,
autorizzata da 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, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005428955.
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