
Via Cavour, 20 – 33100 Udine – Tel 0432.229835 – Fax 0432.200686 – E-mail: info@copernicosim.com – PEC: copernicosim@legalmail.it Sito: 
www.copernicosim.com – C.F./P. IVA/Reg. Impr. Udine n. 02104510306 – R.E.A. 236112 – Cap. Soc. € 1.950.000 i.v. – Iscritta con delibera Consob 
n. 12343 del 26/01/2000 all’albo delle SIM – Aderente al Fondo Naz. Di Garanzia – Codice Univoco: T04ZHR3 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

COPERNICO SIM  
ASSEGNAZIONE AZIONI PROPRIE IN RELAZIONE AI PIANI DI 

INCENTIVAZIONE 
 

 

 

Udine, 26 novembre 2021 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società” o anche “Copernico SIM”), – quotata su Euronext 
Growth Milan, (precedentemente denominato AIM Italia), comunica che, nel rispetto delle deliberazioni assunte 
dall’Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 2021 in merito alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 
ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, la Società ha proceduto ad assegnare 
numero 2.000 azioni proprie ad un consulente finanziario. 

Detta disposizione è effettuata nel rispetto dei piani di compensi e di incentivazione a favore dei consulenti finanziari 
che collaborano con la Società, a fini di fidelizzazione e premialità sugli obiettivi raggiunti, in linea e conformemente 
con quanto stabilito dalla Policy in materia di remunerazione e incentivazione. 

Per effetto dell’assegnazione, le azioni proprie in portafoglio passano da numero 55.500 a numero 53.500. 

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 altri due uffici 
secondari a Milano e Roma. 
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Copernico SIM S.p.A.  

via Cavour, 20 - 33100 – Udine 

Investor Relator Manager: dott. Lorenzo Sacchi 

E-mail: ir@copernicosim.com;  

Tel. 0432 229835 

 

  

Euronext Growth Advisor 

EnVent Capital Markets Ltd 

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, 

E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk 

Tel. +39 06 89684111 

Specialist  

Banca Finnat Euramerica SpA 

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma  

Tel. +39 06 699331 

 


