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COMUNICATO STAMPA 
 

Solutions Capital Management SIM  
 

Il C.d.A. convoca l’assemblea straordinaria e  
propone aumento di capitale per complessivi euro 2 milioni 

 

 
 

 

Milano, 8 novembre 2022 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la “Società” o “SCM 

SIM”), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento open 

market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte, ha deliberato di convocare l’Assemblea 

Straordinaria dei soci lunedì 28 Novembre 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione e martedì 

29 Novembre 2022 alle ore 11:00 in seconda convocazione per procedere a un aumento di 

capitale con le seguenti caratteristiche: 

a) delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 c.c. e dell’articolo 6.4 

dello Statuto vigente, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, 

in via scindibile, per l’importo massimo di Euro 2 milioni, comprensivi del sovrapprezzo, 

per un periodo di cinque anni decorrenti dalla relativa deliberazione; 

b) immediata esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione della 

Società – da convocarsi nella medesima data del 28 Novembre 2022 in orario 

conseguente a quello della seduta assembleare – per parziale esecuzione della suddetta 

delega mediante assunzione di delibera notarile ex art. 2443, co. 3, c.c. con dettaglio 

delle caratteristiche dell’operazione, quali l’importo nominale dell’aumento, il numero 

massimo delle azioni ordinarie da emettere, il godimento e le caratteristiche delle 

medesime, il prezzo minimo e l’offerta di 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.  

L’aumento di capitale, che sarà destinato ai Soci di SCM e a soggetti terzi, avverrà senza esclusione 

dei diritti di opzione e si perfezionerà in parte entro fine anno. 

Con tale operazione la Società si pone come obiettivo quello di rafforzarsi patrimonialmente, 

nonché di agevolare lo sviluppo del business attraverso possibili azioni di partnership strategica. 
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Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società, www.scmsim.it, 

all’interno della sezione Investors>Comunicati Stampa. 

*** 

Solutions Capital Management SIM S.p.A. “SCM” è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, 
alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM 
quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e 
industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d’Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e Wealth 
Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e 
sostenibile in Italia, che si fonda sull’indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza 
fee only. 
 

 

Per informazioni: 

SCM SIM S.p.A. 
CFO and Investor Relator 
Corrado Morana 
corrado.morana@scmsim.it 
 
Integrae Sim S.p.A. 
Piazza Castello, 24 – 20121 Milano  
Tel.: +39 02 9684 6864 
Luca Comi - luca.comi@integraesim.it 
Francesco D’Antonio - francesco.dantonio@integraesim.it 
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