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COMUNICATO STAMPA  

COPERNICO SIM  
COMUNICA LA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  

 

Udine, 8 novembre 2022 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società” o anche “Copernico SIM”), quotata su Euronext 
Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica la nuova composizione del capitale sociale 
(interamente sottoscritto e versato) risultante a seguito dell’emissione di complessive n. 24.000 azioni ordinarie 
Copernico Sim S.p.A. alla data del 31 ottobre 2022, conseguente all’esercizio di n. 24.000 Warrant Copernico Sim  
S.p.A. 2019-2025 nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, di cui al precedente Comunicato Stampa del 2 
novembre 2022.  

In seguito a tale emissione, infatti, il capitale sociale risulta pari ad Euro 1.974.000, suddiviso attualmente in n. 
1.974.000 azioni prive di valore nominale. 

In data odierna l’attestazione di variazione del capitale sociale è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle 
Imprese di Udine.  

Si comunica, infine, che lo Statuto aggiornato della Società, depositato presso il Registro delle Imprese di Udine, 
sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.copernicosim.com, 
nella sezione Investor Relations/Corporate Governance, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa 
vigente. 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di Copernico SIM S.p.A., interamente sottoscritto 
e versato) 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. 
azioni 

Val. 
nom. 

unitario 
Euro n. 

azioni 

Val. 
nom. 

unitario 

Totale 
di cui: 1.974.000 1.974.000 

Prive di 
valore 

nominale 
1.950.000 1.950.000 

Prive di 
valore 

nominale 

Azioni ordinarie 
Godimento regolare: 
numero cedola in corso:  

1.974.000 1.974.000 
Prive di 
valore 

nominale 
1.950.000 1.950.000 

Prive di 
valore 

nominale 

 

 N. titoli esercitati N. titoli residui in circolazione 
Warrant 24.000 672.494 
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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 
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 propri 
uffici a Milano. 

 

 

Copernico SIM S.p.A.  
Direttore Generale e Investor Relations: 
Dott. Lorenzo Sacchi 
via Cavour, 20 - 33100 - Udine 
E-mail: ir@copernicosim.com 
Tel. 0432 229835 

 

  
Euronext Growth Advisor 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, 
E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk 
Tel. +39 06 89684111 

Specialist  
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma  
Tel. +39 06 699331 


