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COMUNICATO STAMPA 
 

Solutions Capital Management SIM  
Conclusione del periodo di esercizio dei 

diritti di opzione durante l’asta dell’inoptato 
 

 
Milano, 24 gennaio 2023 
 
Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la “Società” o “SCM SIM” o l’”Emittente”), società 

quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento open market “Quotation 

Board” della Borsa di Francoforte, rende noto che si è concluso in data odierna il periodo per 

l’esercizio dei diritti di opzione (i “Diritti Inoptati”) acquistati durante l’asta su EGM (l’“Asta in 

Borsa”), ad esito del quale non sono state sottoscritte azioni ordinarie di nuova emissione (le 

“Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 28 dicembre 2022, in esecuzione parziale della delega ricevuta dall’assemblea 

straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 novembre 2022. 

Ad esito dell’Asta in Borsa, pertanto, risultano sottoscritte n. 4.824 Nuove Azioni per un 

controvalore complessivo pari ad Euro 17.366,40. 

Le residue n. 296.112 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 1.066.003,20, 

potranno essere collocate anche presso terzi soggetti, a cura dell’organo amministrativo e nel 

rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 marzo 2023. 

 

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società, www.scmsim.it, 

all’interno delle sezioni Aumenti di capitale e Comunicati stampa del menu Investors. 

*** 

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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