
 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

 

Milano, 30 agosto 2021 – MIT SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, comunica che, con 
riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 15 settembre 2021, a decorrere dalla 
data odierna, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società 
www.mitsim.it nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee": 

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina di un amministratore ai sensi 
dell’art. 2386 del codice civile, il curriculum vitae e la documentazione con la quale il candidato 
accetta la candidatura e attesta il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale 
(punto 1 all’ordine del giorno - Parte Ordinaria); 

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla modifica degli articoli 4 (Oggetto), 5 
(Capitale sociale), 8 (Partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti), 18 (Consiglio di 
Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 26 (Collegio sindacale e 
controllo contabile) dello Statuto Sociale, nonché lo Statuto Sociale con evidenza delle proposte di 
modifica (punto 2 all’ordine del giorno - Parte Straordinaria). 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.mitsim.it, sezione "Investor Relations – 
Comunicati stampa“ 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 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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