
 

 

 
 

 
 
 

Ammissione alla quotazione 
sul Mercato telematico azionario (MTA)  

delle azioni ordinarie e dei warrant di SICIT Group S.p.A., 
e contestuale esclusione dalle negoziazioni nel Mercato  

AIM Italia 
 

 
 
Sponsor: Banca IMI S.p.A. 
 
 
                                                                                      Provvedimento n.      8660               

 
Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale Borsa Italiana 
S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti; 
 
Visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito, come 
sino ad oggi modificato ed integrato, il “Regolamento”), nonché le relative Istruzioni (di seguito, 
come sino ad oggi modificate ed integrate, le “Istruzioni”); 
 
Visti gli articoli 2.2.3, 2.4.1 e 2.4.2 del Regolamento e le relative Istruzioni; 
 
Vista la domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato telematico azionario (“MTA”) 
delle azioni ordinarie e dei warrant di SICIT Group S.p.A. (di seguito, in forma abbreviata, 
anche la “Società” ovvero l’“Emittente”), presentata in data 31 marzo 2020 e completata in data 
27 maggio 2020 con la documentazione indicata nelle Istruzioni; 
 
Vista la richiesta della Società, presentata in pari data, di ottenere per le proprie azioni la 
qualifica di STAR ai sensi dell’art. 2.2.3 del Regolamento; 
 
Considerato che le azioni ordinarie e i warrant della Società sono ammessi alle negoziazioni sul 
Mercato AIM Italia e vista la contestuale richiesta di esclusione dallo stesso subordinata 
all’ammissione alle negoziazioni nel Mercato telematico azionario (MTA); 
 
Considerato che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione e l’Emittente 
possiedono i requisiti prescritti dal Regolamento e che sussistono le condizioni di cui all’art. 
2.2.3 del Regolamento per l’attribuzione della qualifica STAR, salvo la verifica dei requisiti di 
cui al comma 2 dell’art. 2.2.3 del Regolamento; 
 
Borsa Italiana S.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Raffaele Jerusalmi, in 
forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del 
Comitato Istituzionale di Borsa Italiana S.p.A.  
 



 

 

 
 

 
 
 

DISPONE 
 
l’ammissione alla quotazione sul Mercato telematico azionario (MTA) delle azioni ordinarie e 
dei warrant di SICIT Group S.p.A. e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nel Mercato 
AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant della Società. 
 
L’efficacia del presente provvedimento di ammissione è subordinata al deposito presso la 
Consob del prospetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di SICIT Group S.p.A. 
nonché alla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni entro il termine di cui 
all’art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento. 
 
L’eventuale inizio delle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei warrant 
dell’Emittente e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nel Mercato AIM Italia sono 
stabiliti con successivo Avviso alle condizioni e nei termini prescritti dall’art. 2.4.2, comma 4, 
del Regolamento. 
 
Con lo stesso Avviso, Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di 
capitalizzazione e diffusione stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento e dalle relative Istruzioni, 
attribuirà alle azioni ordinarie della Società la qualifica STAR. 
 
Il presente provvedimento è comunicato a SICIT Group S.p.A., allo Sponsor, nonché alla 
Consob e viene reso pubblico mediante Avviso. 
 
Milano, 8 giugno 2020 
 
 

L’Amministratore Delegato 
                                                      Raffaele Jerusalmi 
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