
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIRECTA SIM S.P.A. APPROVA L’ADEGUAMENTO DELLA 
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 
 
Torino, 6 marzo 2023 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A., società quotata sul sistema multilaterale di 
negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, in data 6 marzo 2023 ha 
approvato talune modifiche alla “Procedura per le operazioni con parti correlate”, al fine di tener conto 
della qualifica di “società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante” di Directa SIM a far data 
da maggio 2022 e dell’applicabilità dei relativi obblighi a decorrere dal 1° gennaio 2023 (la "Nuova 
Procedura OPC").  
 
La Nuova Procedura OPC, in vigore a far data dal 6 marzo 2023, è disponibile sul sito internet della 
Società www.directa.it, alla sezione “Investor Relations” – “Governance” – “Policy e Procedure”. 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito directa.it. 

Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consentire all’investitore privato di operare direttamente sui mercati, quando 
la Borsa Italiana concentrava 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.  
Directa Sim cambia per sempre la storia degli investimenti in Italia. Oggi, con oltre 61.000 conti attivi, la sua mission è 
offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile. 
 
Nel 2022 Directa ha esteso la propria attività al “private banking” attraverso l’ideazione di soluzioni tecnologiche e 
organizzative innovative.  
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