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COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021 
 

Approvazione politica di remunerazione 
 

Nomina della società di revisione 
 
 
Torino, 28 aprile 2022  
 
Directa SIM, società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita 
l’Assemblea Ordinaria degli azionisti. 
 
 
Approvazione del bilancio 2021 
 
L’assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 che chiude con un utile 
d’esercizio consolidato di Euro 5.233.458. 
 
L’assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,15, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco della cedola fissato al 9 maggio 
2022, record date il 10 maggio 2022 e distribuzione all’ 11 maggio 2022. 
 
Il fascicolo di bilancio approvato dall’Assemblea contenente il bilancio d’esercizio e il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021, corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni 
della Società̀ di Revisione Deloitte S.p.A., sono a disposizione degli azionisti sul sito www.directa.it, 
sezione Investor Relations, sotto la voce Financial Reports. 
 
 
Politica di remunerazione 
 
L’Assemblea ha approvato l’aggiornamento e le modifiche della Politica in materia di remunerazione 
e incentivazione a favore del “personale rilevante” della Società. 
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Nomina della società di revisione 
 
Con la certificazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è venuto a termine l’incarico di 
revisione contabile dei conti attualmente affidato a Deloitte S.p.A.. L’Assemblea ha approvato, su 
proposta motivata del Collegio sindacale, di conferire a KPMG S.p.A. l’incarico per la revisione legale 
del bilancio d’esercizio e consolidato e per la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale 
di Directa SIM per il periodo 2022 – 2030 ed il relativo compenso. 
 
 
 

**** 

 

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione sul sito della società e sul sito di Borsa Italiana. 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet 
www.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 50.000 conti attivi, la sua mission è 
offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.  
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