
 

 

Via Cavour, 20 – 33100 Udine – Tel 0432.229835 – Fax 0432.200686 – E-mail: info@copernicosim.com – PEC: copernicosim@legalmail.it 
Sito: www.copernicosim.com – C.F./P. IVA/Reg. Impr. Udine n. 02104510306 – R.E.A. 236112 – Cap. Soc. € 1.950.000 i.v. – Iscritta con 
delibera Consob n. 12343 del 26/01/2000 all’albo delle SIM – Aderente al Fondo Naz. Di Garanzia – Codice Univoco: T04ZHR3 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

COPERNICO SIM È STATA AUTORIZZATA  

AL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI  

 

 

Udine, 10 ottobre 2019 

Con delibera n. 21101 del 9 ottobre 2019, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)ha 
autorizzato la Copernico SIM S.p.A. alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini di cui all’art. 
1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. 

*** 

La Società, come rappresentato nel Documento di Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, intende 
arricchire l’attuale offerta commerciale con un nuovo servizio remunerato a parcella (la “Consulenza 
Evoluta”) che potrà essere svolto anche in forma indipendente, se offerta da consulenti che non hanno alcun 
cliente in collocamento (la “Consulenza Evoluta Indipendente”). 

Nel prestare i nuovi servizi di consulenza a parcella, la Società e il consulente potranno individuare la migliore 
soluzione per ciascun cliente, attingendo da un ampio universo investibile, grazie anche all’erogazione del 
servizio di ricezione e trasmissione ordini, in aggiunta ai servizi già autorizzati.  

Il servizio consentirà un elevato grado di personalizzazione, anche grazie all’utilizzo di software avanzati di 
analisi e alla professionalità dei consulenti nel comprendere le esigenze della clientela. 

*** 

La Società ritiene che l’autorizzazione al nuovo servizio di investimento potrà concorrere al raggiungimento 
degli obiettivi strategici che la Società si è posta per i prossimi anni. 

Questo primo traguardo, che va nella direzione di quanto comunicato al mercato e agli investitori, è in linea 
con l’obiettivo rappresentato di: 

 rafforzare l’offerta commerciale della Società; 

 aumentare la capacità attrattiva della Società in sede di selezione di nuovi consulenti finanziari, anche 
con modalità innovative; 

 valutare concrete possibilità di crescita per linee esterne, mediante operazioni di carattere 
straordinario con intermediari con caratteristiche complementari. 

 

 



 

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.copernicosim.com nella sezione 
Investor Relations / Comunicati stampa.  

______________________________ 

 

 

Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo bancario, 
finanziario o assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti in Italia con collocamento 
di prodotti finanziari ed assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza non abbinati al collocamento e servizi 
accessori di analisi patrimoniali e di portafoglio. Nell’ambito della consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla propria 
clientela una molteplicità di prodotti finanziari ed assicurativi in virtù di accordi di distribuzione stipulati le principali 
Società Prodotto di caratura internazionale e con l’accesso ai principali mercati finanziari nazionali e internazionali. 
Copernico SIM ha la propria sede operativa a Udine ed ha altri due uffici secondari a Milano e Roma. 
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