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S.C.M. SIM S.p.A. primo giorno di quotazione sul mercato AIM Italia: in 

crescita dello 0,19% rispetto al prezzo di collocamento. 
 

  
Milano, 28 luglio 2016  - Solutions Capital Management SIM S.p.A. comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni 

delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia - Mercato alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
(ISIN: IT0005200248). 
 
Il prezzo del titolo ha chiuso ad Euro 10,61 in aumento dello 0,19% rispetto al prezzo di collocamento. L’ammissione è 
avvenuta a seguito del collocamento riservato di n. 209.880 azioni ordinarie ad un prezzo unitario fissato ad Euro 10,59.  
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta  ad Euro 2.222.629.  
Il flottante dell’emittente post quotazione è pari al 10,989% del capitale sociale.  
 
  
“La quotazione in Borsa Italiana di S.C.M. SIM S.p.A. è un momento fondamentale e storico per la crescita della società. E’ 
un’importante opportunità di visibilità e ulteriore trasparenza nei confronti del mercato finanziario e dei nostri clienti. In questi anni 
abbiamo sviluppato un modello di consulenza “fee only” sostenibile, innovativo e unico in Italia” - ha commentato Antonello Sanna, 

CEO di S.C.M. SIM S.p.A. 
 
 
Per la quotazione in Borsa Italiana, S.C.M. SIM S.p.A. ha scelto EnVent Capital Markets come Nomad e Global Coordinator, 
Legance - Avvocati Associati come Legal Advisor, lo Studio Legale e Tributario Loconte & Partners per la parte fiscale. BDO 
Italia è la società di revisione contabile per l’IPO e Be Media l’Ufficio Stampa.   
  
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.scmsim.it all’interno della sezione Investor Relations. 
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