CONFINVEST: PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE
RELATIVA ALL’AMMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE ALLE
NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA
Milano, 17 luglio 2019
Confinvest comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione
funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia, interamente in aumento di capitale, è rivolta a
investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali e al dettaglio. L’assemblea ha
deliberato un aumento di capitale fino ad un massimo di 6 milioni di euro; operativamente l’obiettivo del
management della Società è di una raccolta da 3 a 6 milioni di euro. Il range di prezzo è stato fissato, dal
consiglio di amministrazione, tra un minimo di Euro 1,50 e un massimo di Euro 1,70 per azione.
L'operazione si innesta nel percorso di crescita che Confinvest, PMI Innovativa autorizzata da Banca d’Italia
e iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro, ha seguito sin dalla sua costituzione ed è volto allo
sviluppo di una nuova soluzione digitale, il “CONTO LINGOTTO®”, in grado di offrire ad un ampio target di
clientela l’opportunità di accedere all’investimento in oro fisico con estrema facilità e rapidità grazie ad una
user experience digitale e innovativa.
Facendo leva sulle opportunità aperte dalla Normativa PSD2 e dalle piattaforme innovative di Open
Banking, il lancio di “CONTO LINGOTTO®” e la creazione di una App dedicata, sviluppata internamente,
consentiranno un online acquiring diretto di clientela, in aggiunta a quello intermediato dal sistema
finanziario tradizionale e dagli operatori Fintech. La soluzione “CONTO LINGOTTO®” può essere
customizzata e integrata white label in tutte le reti di distribuzione partners, bancarie, fintech, finanziarie.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Confinvest è assistita da: Integrae SIM
(Nomad e Global Coordinator), IR Top Consulting (Advisor Finanziario), D.G.P.A. & Co (co-Advisor
Finanziario), LCA Studio Legale (Advisor Legale), Russo De Rosa Associati (Advisor Fiscale), Audirevi
(Società di Revisione).
CONTATTI
INVESTOR RELATIONS
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano
MEDIA RELATIONS
IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano
NOMAD E SPECIALIST
Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D’ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI
Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 500.000,00 int. versato - Licenza P.S. 1° distretto Milano n.5882/Ctg.14.E/2018
C.C.I.A.A. n. 1141904 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07094690158

www.confinvest.it

Sede Legale V ia della Posta, 8 - 20123 MILANO (zona Piazza degli Affari)
Tel. +39 02 86455047 - +39 02 86455048
E-mail: confinvest@confinvest.it
confinvestfl@legalmail.it

