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Comunicato Stampa  

Emissione ed assegnazione Gratuita di n. 65.000 “Warrant Copernico SIM S.p.A.  

2019-2022” 

 

Udine, 24 luglio 2020 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società”), – quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del 
Capitale di Borsa Italiana S.p.A., informa che, come già rappresentato nel documento di ammissione pubblicato 
in sede di ammissione alle negoziazioni , in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’emissione 
e l’assegnazione gratuita dei n. 65.000 “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022” (codice ISIN  IT0005379372) 
a favore di n. 69 consulenti finanziari, n. 4 amministratori e n. 22 dipendenti.   

Si ricorda infatti al riguardo che l’Assemblea dei Soci, nell’adunanza del 21 giugno 2019, aveva deliberato, inter 
alia, di emettere un numero massimo di 715.000 Warrant denominati “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022”, 
prevedendo che venissero assegnati gratuitamente, a cura dell’organo amministrativo, nelle seguenti proporzioni:  

i) massimi 500.000 Warrant alle azioni già in circolazione prima della data di inizio delle 
negoziazioni sull'AIM Italia in ragione di un (1) Warrant per ogni tre (3) azioni della società 
detenute; 

ii) massimi 150.000 Warrant alle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale 
nell’ambito del collocamento funzionale alla quotazione su AIM Italia nel rapporto di un (1) 
Warrant ogni tre (3) azioni sottoscritte, e  

iii) massimi 65.000 Warrant ad alcuni amministratori e/o dipendenti della società e/o consulenti 
finanziari che collaborano con la società e che saranno individuati dal Consiglio di 
Amministrazione, da assegnare successivamente alla Quotazione. 

Alla data odierna, considerata l’emissione ed assegnazione di cui sopra, il numero complessivo dei warrant in 
circolazione risulta pertanto incrementato e pari a n. 696.494 Warrant, quotati su AIM Italia – Mercato Alternativo 
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.copernicosim.com nella sezione “Investor 
Relations”. 

 

_____________________________ 

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 
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ed assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza non abbinati al collocamento e servizi accessori di analisi patrimoniali e 
di portafoglio. Nell’ambito d-ella 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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