Aim Italia: al via roadshow Sem Sim, Ipo da 4 min
MILANO (MF-DJ)-Solutions Capital Management Sim, Multi Family
Office Italiano specializzato in Private Banking e Wealth Management,
prosegue il suo processo di Ipo con l'avvio del roadshow di presentazione
dell'offerta pubblica iniziale finalizzata alla quotazione suN'Aim
Italia.
Il roadshow, recita una nota, prevede tre tappe italiane
a Milano, Roma e Bergamo, rispettivamente il 13, il 16 e il 27
giugno, ed e' funzionale alla presentazione di un'offerta globale
composta da un aumento di capitale dal valore di 4 milioni di
euro e destinata a investitori qualificati e non.
La forchetta di prezzo, per il collocamento di 377.114 azioni,
e' stata fissata tra 10,59 e 12,94 euro.
Il 2016 sta assumendo sempre più significato per Sem, ha
dichiarato l'amministratore delegato e fondatore Antonello Sanna.
In primis la quotazione: siamo la prima Sim che sbarca al listino
dell'Aim, un'ulteriore dichiarazione di trasparenza verso il
mercato e i nostri clienti. E poi un progetto di sviluppo che
sta vedendo crescere da inizio anno la nostra rete di private
banker e l'organico della Sim. L'orgoglio di guidare Sem deriva
dall'aver creduto già 10 anni fa in un modello di business innovativo,
sostenibile e unico in Italia, in netta contrapposizione alle
logiche commerciali e distributive delle grandi reti e del sistema
bancario non sempre in linea con gli interessi del cliente. Il
nostro vantaggio competitivo rispetto al mercato è anche temporale:
nel 2018 MIFID II sarà operativa, una direttiva che in Sem conosciamo
molto bene e alla quale abbiamo voluto conformarci fin da subito.
Per la quotazione in Borsa, Sem ha scelto EnVent Capital
Markets come Nomad e Global Coordinator, Legance Avvocati Associati
come Legai Advisor, lo Studio Legale e Tributario Loconte &
Partners per la parte fiscale. Bdo Italia è la società di revisione
contabile per Tipo e Be Media l'ufficio stampa.
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