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COMUNICATO STAMPA  

 

COPERNICO SIM  

COMUNICA L’AVVENUTA ISCRIZIONE DELLE DELIBERAZIONI 

ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 7 

OTTOBRE 2022 PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE  

E 

L’APERTURA DEL TERZO PERIODO DI ESERCIZIO DEL “WARRANT 

COPERNICO SIM S.p.A. 2019-2025” 

 

 

Udine, 14 ottobre 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., rende noto che le deliberazioni assunte dall’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti, tenutasi in data 7 ottobre 2022, unitamente allo Statuto sociale aggiornato, sono state 

iscritte, in data 13 ottobre 2022, presso il Registro delle Imprese di Udine. 

Si informa, inoltre, che il verbale dell’Assemblea è a disposizione del pubblico, oltre che presso il Registro delle 

Imprese di Udine, presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.copernicosim.com nella sezione “Investor 

Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana.  

Si informa, infine, che, dal 15 ottobre 2022, si aprirà il terzo periodo di sottoscrizione dei “Warrant Copernico SIM 

S.p.A. 2019-2025”, codice ISIN IT 0005379372 (di seguito anche “Warrant”). 

Alla data attuale, risultano in circolazione n. 696.494 Warrant. 

I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 15 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, (di 

seguito anche “Terzo Periodo di Esercizio”), in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio, 

con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Copernico SIM di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi 

godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Copernico SIM in circolazione alla data 

di emissione e negoziate su Euronext Growth Milan (di seguito anche le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 

(una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant esercitato. 

Il prezzo di esercizio dei Warrant, relativamente al Terzo Periodo di Esercizio, è pari a Euro 7,15 (7 Euro virgola 

quindici centesimi) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto della 

presentazione della relativa richiesta. 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione 

accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza aggravio di commissioni e spese a 

carico dei richiedenti. 

http://www.copernicosim.com/
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Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Periodo di Esercizio saranno rese disponibili 

per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo 

giorno del Periodo di Esercizio. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo 

www.copernicosim.com (sezione “Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Warrant”). 

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

Relations/Comunicati Stampa”. 

  

http://www.copernicosim.com/
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_____________________________ 

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 e con 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 

 

 


