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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Solutions Capital Management SIM  
 
 

Risultati offerta in opzione aumento di capitale 

 
 
 

Milano, 24 gennaio 2019 
 

Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale di Borsa 
Italiana S.p.A.), con riferimento all’aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti della Società, comunica 
che durante il periodo di offerta in opzione (7 gennaio 2019 – 24 gennaio 2019) sono stati esercitati 
complessivamente n. 3.465 diritti di opzione e sottoscritte n. 297 nuove azioni per un controvalore pari ad Euro 
2.123,55. 

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di Euro 7,15 cadauna con rapporto di sottoscrizione 
pari a n. 3 nuove azioni ogni n. 35 diritti posseduti. 

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari 
aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al termine della giornata contabile odierna. 

La Società comunica, altresì, che non risulta esercitato il diritto di prelazione da parte degli azionisti 
dell’Emittente. Le azioni rimaste inoptate potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel 
rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 aprile 2019. 
 
 
 
 

 
*** 

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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