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COMUNICATO STAMPA 

DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udine, 23 aprile 2020 - La Società comunica che, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 
23 aprile 2020, il consigliere indipendente dott. Andrea Levantini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 
carica, con decorrenza immediata, in ragione di sopravvenuta incompatibilità con la carica di consigliere 
indipendente.  

Al riguardo, si precisa che, nel rispetto dello Statuto della Società, delle norme vigenti e dei regolamenti, 
almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF. Pertanto, fermo l’obbligo di rispettare il numero 
minimo di Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione si è riservato di deliberare in 
merito alla sua sostituzione, mediante cooptazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 2386 c.c..   

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione procederà in tempi ragionevolmente brevi, tenendo conto 
della situazione contingente, condizionata dall’emergenza sanitaria in corso. 

Il Consiglio di Amministrazione ha rivolto un sentito ringraziamento al dott. Andrea Levantini per 
l’impegno da questi profuso in favore della Società ed il contributo apportato nel periodo in cui ha 
ricoperto la carica di Consigliere. 

Si segnala, infine, che il consigliere dimissionario non detiene, direttamente o indirettamente, azioni e/o 
warrant di Copernico Sim S.p.A.. 

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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