Comunicato Stampa

PROROGA DEL PERIODO DI OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SPA

Milano, 29 giugno 2016
Solutions Capital Management comunica che il periodo di Offerta delle azioni ordinarie,
volto a costituire il flottante necessario per l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia –
Mercato Alternativo del Capitale, si intende prorogato fino all’15 luglio 2016.
La proroga ha lo scopo di concedere maggior tempo agli investitori che stanno
manifestando interesse all'opportunità.
L’eventuale ulteriore proroga o la chiusura anticipata saranno rese note tramite
comunicato stampa. Non saranno ricevibili né valide le domande di adesione che
perverranno al di fuori del predetto periodo (come eventualmente prorogato o anticipato
dall’Emittente).
Il comunicato è consultabile sul sito internet http://www.scmsim.it/web/

____________________________________________________
SCM Sim S Solutions Capital Management SIM S.pA. nasce a Milano nel marzo del 2009. Fondata su iniziativa di
Antonello Sanna AD SCM Sim S.p.A. è una Società di Intermediazione Mobiliare indipendente, autorizzata alla
gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM ha sede a Milano e
uffici a Bergamo, Verona, Roma e Latina e grazie al team di 15 dipendenti e 28 private banker, gestisce circa € 1
miliardo di masse per circa 500 clienti. SCM Sim ha un unico socio, HPS Holding Partecipazioni Societarie Srl, che
racchiude un nucleo di azionisti privati tra cui famiglie e manager della società.
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