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COMUNICATO STAMPA 

 

Comunicazione ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento Emittenti 
AIM Italia 

Variazione azionisti rilevanti 

 

 

 

Udine, 1 marzo 2021 

Copernico SIM S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi 
dell'art. 17 del Regolamento AIM Italia, rende noto di aver ricevuto in 1 marzo 2021 da E.F.FIM SpA 
(in seguito EFFIM), con sede in Viale America, 93 a Roma, comunicazione di avvenuto raggiungimento 
della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale.  

In particolare, EFFIM dichiara che: 

 il cambiamento sostanziale della partecipazione è avvenuto in data 1 marzo 2021 a seguito 
dell’esecuzione di un’operazione di acquisto di n. 20.000 azioni ordinarie; 

 di detenere, alla data odierna, n. 103.750 azioni ordinarie, pari al 5,32% del capitale sociale di 
Copernico Sim.  

La Società informa, inoltre, che, in pari data, ha ricevuto dall’azionista rilevante dott. Furio Impellizzeri 
comunicazione di riduzione della partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5%, a seguito di 
cessione di n. 20.000 azioni ordinarie di Copernico Sim Spa, effettuata sul mercato AIM-Italia in data 1 
marzo 2021. 

Alla data odierna, l’azionista dott. Furio Impellizzeri ha dichiarato di detenere n. 85.000 azioni, pari al 
4,36% del capitale sociale di Copernico SIM S.p.A. 

La Società informa, infine, che, in data 26 febbraio 2021, ha ricevuto dall’azionista rilevante dott. Carlo 
Milesi comunicazione di riduzione della partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5%, a 
seguito di cessione di n. 20.000 azioni ordinarie di Copernico Sim Spa, effettuata sul mercato AIM-Italia, 
sempre in data 26 febbraio 2021.  

Alla data dell’operazione, l’azionista dott. Carlo Milesi ha dichiarato di detenere n. 85.000 azioni, pari al 
4,36% del capitale sociale di Copernico SIM S.p.A.. 
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Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione della 
Società, la nuova composizione del capitale sociale di Copernico SIM S.p.A. risulta, pertanto, essere la 
seguente: 

 

AZIONISTA NUMERO AZIONI % CAPITALE SOCIALE 

Saverio Scelzo 769.500 39,46 

Piergiorgio Scelzo 110.500 5,67 

E.F.FIM SPA 103.750 5,32 

Azioni proprie 55.500 2,85 

Mercato 910.750 46,70 

Totale 1.950.000 100,00 

Si precisa che, a seguito della scadenza del termine di lock up, venuto meno in data 8 febbraio 2021, la 
Società ha proceduto ad una revisione della classificazione tabellare e gli azionisti prima riclassificati nella 
voce “Altri azionisti”, ora sono riclassificati sotto la voce “Mercato”. 

**** 

Il Presidente, dott. Saverio Scelzo, dopo aver sottolineato che i soci dott. Carlo Milesi e Furio Impellizzeri 
continueranno a sostenere la Società, nella loro qualità di soci importanti e di primari consulenti finanziari, 
afferma che, con l’ingresso di EFFIM tra i soci rilevanti, la Società potrà contare su un partner solido, 
che ha deciso di diversificare i propri investimenti, in un’ottica strategica e di lungo periodo, credendo 
nella crescita di Copernico SIM. 

**** 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti 
rilevanti di Copernico Sim sono altresì disponibili sul sito internet della società (www.copernicosim.com 
/ Sezione “Investor Relations / Azionariato”). Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva 
informativa al mercato. 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società ww.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 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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EnVent Capital Markets Ltd 
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Specialist  
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