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COMUNICATO STAMPA 
 

Solutions Capital Management SIM  
 

Il Consiglio di Amministrazione esercita la delega per l’aumento di capitale  
 
 

 
 

 
Milano, 11 dicembre 2018 
 
Solutions Capital Management SIM, società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana 
S.p.A.), comunica che, in data odierna il Consiglio di Amministrazione - in esecuzione della delega ricevuta dall’assemblea 
in data 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, per massimi euro 
4 milioni, comprensivi del sovrapprezzo, con scadenza della delega al 20 Aprile 2021 -  ha deliberato di aumentare il 
capitale sociale per massimi nominali Euro 167.834,00 mediante emissione di massime n. 167.834 azioni ordinarie 
dematerializzate aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, al 
prezzo minimo di Euro 7,06, per ciascuna azione di nuova emissione e di offrire detto aumento in opzione, nel termine 
minimo di legge, agli azionisti ai sensi dell'art 2441 c.c., con facoltà di offrire le azioni per le quali non sia stato esercitato 
il diritto di opzione (e di prelazione sull'inoptato) da parte dei soci: 
  

(i) ad investitori qualificati, come definiti dall’art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto 
degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/99 e 26, comma 1, lett. d) del 
Regolamento Intermediari Consob nonché agli altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa 
l’Italia, che siano “investitori qualificati/istituzionali” ai sensi dell’articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE  

(ii) ovvero (ii) a soggetti diversi dagli investitori qualificati, in regime di esenzione di cui all’articolo 34-ter, 
comma 1, lettera c) del Regolamento 11971/99. 

 
Il Consiglio ha inoltre deliberato che tale aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro il 30 aprile 2019 e altresì 
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, i poteri 
di determinare le condizioni ed i termini dell'offerta. 
 

*** 
Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet http://www.scmsim.it/ all’interno della sezione Investor Relations>Comunicati Stampa. 
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