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Directa Sim: chiusura anticipata del book-building e del collocamento retail 
 

Chiusura anticipata del book il 7 dicembre 2021 alle ore 17:30 (CET) 
 

 
 
Torino, 7 dicembre 2021. Directa Sim rende noto di aver ricevuto ordini per un ammontare di azioni 
molto superiore al numero massimo di azioni oggetto di Offerta per la quotazione su Euronext 
Growth Milan. Alla luce dell’ottimo andamento delle attività di book-building e di collocamento 
presso gli investitori istituzionali, professionali e retail, il broker pioniere nel trading online in Italia, 
ha deciso, d’intesa con i Global Coordinator, EnVent Capital Markets e MiT Sim, di avvalersi della 
facoltà di chiudere l’offerta il 7 dicembre 2021 alle ore 17:30 (CET), in anticipo rispetto al termine 
inizialmente fissato per il 13 dicembre 2021. 
 
L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 22 dicembre 2021. 
 
La società darà comunicazione degli sviluppi in merito al procedimento di ammissione a quotazione 
delle azioni su Euronext Growth Milan. 
 
Nel processo di quotazione in corso Directa Sim è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di 
Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider, da MiT Sim quale Co -
Global Coordinator, da Ambromobiliare, quale Advisor finanziario, dallo Studio Maviglia & Partners, 
quale consulente legale, da Deloitte, come società di revisione, da BeCap per l’elaborazione del 
business plan. MiT Sim svolgerà il ruolo di Specialist. Directa Sim ha svolto anche il ruolo di 
Collocatore per l’offerta retail e professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directa Sim venne fondata nel 1995 per consentire all’investitore privato di operare direttamente sui mercati, allorché 
la Borsa Italiana ebbe a concentrare i propri scambi sul telematico, abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il 
primo ordine in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea telefonica 
tramite modem. Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile 
a tutti e di tale fenomeno Directa Sim è il pioniere. In tale modo, Directa Sim cambia per sempre la storia degli 
investimenti in Italia. 
Oggi, con oltre 50.000 conti aperti, la sua mission è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una 
tecnologia accessibile. 
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