Comunicato Stampa
ILLA SPA: NOMINA DI MIT SIM S.p.A. QUALE NUOVO OPERATORE SPECIALISTA

Noceto, 30 ottobre 2020 – Illa S.p.a., società leader nella produzione e commercializzazione di
pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica, ai sensi dell’art 17 del Regolamento
AIM Italia, di aver conferito a MIT SIM S.p.A. l’incarico di Operatore Specialista con
decorrenza dal 1 dicembre 2020. MIT SIM S.p.A. subentra nel ruolo di Operatore Specialista a
Banca Akros S.p.A., che pertanto ricoprirà tale ruolo fino al 30 novembre 2020 compreso.
MIT SIM S.p.A., realtà di nuova costituzione, è frutto dell’esperienza maturata sull’AIM Italia
dai suoi soci promotori e dal proprio team, di comprovata esperienza nell’ambito delle
quotazioni, nonché nella parte tecnica di analisi degli investimenti e nell’Advisory.
Il management di Illa S.p.A. ha ringraziato il precedente Operatore Specialista per la
collaborazione e la professionalità dimostrate in questi anni di quotazione.

***
Illa produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione
avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più
importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta
gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 Illa SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano
“design oriented”. Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana.

***
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