
Directa SIM
Via B.Buozzi, 5 -10121 Torino
Tel 011.53.01.01  - Email: directa@directa.it
Capitale sociale € 6.000.000 interamente versato
Iscrizione all’Albo delle S.I.M n. 59 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Registro Imprese Torino, C.F e P. I.V.A. n. 06837440012

Comunicato stampa

 

 

 
 

 
 

Directa Sim: presentata a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle 
negoziazioni su Euronext Growth Milan 

 
Inizio delle negoziazioni previsto il 22 dicembre 

 
 

Torino, 15 dicembre 2021. Directa Sim, pioniere del trading online in Italia, comunica di aver 
presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext 
Growth Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Il prezzo di collocamento e vendita delle azioni è stato fissato in euro 3 per azione per una 
valorizzazione complessiva delle 16,5 mln di azioni esistenti pari a 49,5 mln di euro. 
 
Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth 
Milan è previsto per il 20 dicembre 2021, mentre l’inizio delle negoziazioni per il 22 dicembre 
2021. 
  
La Società comunica inoltre che, in virtù del buon andamento dei conti del 2021 e dei mutati 
parametri per il calcolo dei coefficienti patrimoniali di vigilanza per le SIM, ha provveduto a 
rimborsare anticipatamente il 13 dicembre scorso il prestito subordinato da 3,6 milioni di euro, 
rispetto alla scadenza prefissata del 30 giugno 2022. 
 
Le Azioni sono identificate con il codice ISIN IT0001463063. 
 
 
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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