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COPERNICO SIM DEBUTTA CON SUCCESSO SUL MERCATO AIM ITALIA 

 

 

Udine, 11 settembre 2019 

Copernico SIM S.p.A. (“Copernico” o l’“Emittente”), SIM (vigilata da Consob e Banca D’Italia) non appartenente 
a gruppi bancari ed assicurativi e focalizzata sulla consulenza personalizzata abbinata al collocamento, comunica 
che la negoziazione delle azioni ordinarie è stata avviata in data 8 agosto 2019 sul sistema multilaterale di 
negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La 
cerimonia avrà luogo domani. 

Alla data del presente comunicato, la capitalizzazione della Società è pari a circa € 15,6 mln e le azioni Copernico 
hanno avuto una performance positiva, rispetto al prezzo di IPO, di circa il 23%. I Warrant, sempre rispetto al 
prezzo di IPO, hanno avuto una performance positiva di circa il 124%.  

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento è stato pari a circa €3,3 mln corrispondente ad una 
capitalizzazione post money al momento dell’IPO di circa €12,7mln.  

Nomad e Global Coordinator dell’operazione è EnVent Capital Markets; Directa SIM S.p.A. ha agito come 
collocatore retail online. Ambromobiliare ha agito in qualità di advisor finanziario. Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners ha agito come advisor legale dell’emittente, Maviglia e Partners – Studio Legale Associato 
come advisor legale del Global Coordinator. La società di revisione nonchè advisor fiscale è Ria Grant Thornton. 

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379406, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005379372. 
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Saverio Scelzo, Presidente e Co-Fondatore di Copernico SIM, commenta: “Siamo molto soddisfatti per l’esito 
del roadshow. La quotazione in borsa fungerà da acceleratore al nostro piano di sviluppo: Il nostro obiettivo è quello 
di rendere Copernico SIM uno dei principali punti di riferimento del mercato per l’erogazione dei servizi di consulenza 
multi-brand e per il servizio di consulenza resa in forma indipendente.   

La Società, inoltre, grazie al rafforzamento patrimoniale ed all’inserimento di figure chiave quali Enrico De Martini, 
Emanuele Carluccio e Ugo Pomante, punta anche ad una crescita per linee esterne, di piccole ma interessanti realtà, 
che non vogliono snaturarsi fondendosi in grandi gruppi.  

Desidero ringraziare tutto il team della Copernico che, con il suo lavoro di questi 20 anni e lo sforzo delle ultime 
settimane, ha permesso di raggiungere questo importante risultato, che segna un nuovo punto di partenza. 

Infine, un caloroso benvenuto ai molti che hanno creduto in questa iniziativa, diventando nuovi soci Copernicani.” 

 

 

 

______________________________ 

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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