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Borsa: Aim, procede Ipo di Scm Sim,
forchetta tra 10,59 e 12,94 euro

17:18  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 giu - Continua il processo di

Ipo di Solutions Capital Management Sim che ha visto oggi la partenza del
roadshow per la quotazione all'Aim Italia e la definizione della forchetta di
prezzo tra 10,59 e 12,94 euro per azione. L'Offerta globale e' composta da un
aumento di capitale, fino a un massimo di 4 milioni di euro, ed e' destinata a
investitori qualificati e ad altri soggetti che potranno acquistare le azioni
attraverso Directa SIM e Binck Bank. Il lotto minimo acquistabile e' di 120
azioni. Com-Che (RADIOCOR) 08-06-16 17:18:17 (0498) 5
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