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Emittenti 
 
 
 
 

I. Richieste di ammissione alla negoziazione di Obbligazioni 
convertibili nel Segmento Vorvel Bonds Order Driven 

 
L’Emittente che richiede direttamente la quotazione di un’obbligazione convertibile è tenuto a 
corrispondere: 
 

• un corrispettivo una tantum di ammissione alla negoziazione di 1.500 €;  

• a partire dai 12 mesi successivi alla sua ammissione, un canone annuale di 250 €. 

 
Ai sensi del regolamento vigente, l’Emittente deve essere una Società che abbia come oggetto 
sociale la previsione dell’investimento in altre società (quali ad esempio piccole e medie imprese, 
imprese innovative), quali holding di partecipazioni industriali e società veicolo appositamente 
create per tali fini di investimento. 
 

 
II. Richieste di ammissione alla negoziazione di un’Azione o altro titolo 

di capitale nel Segmento Vorvel Equity Auction   
 

L’Emittente che richiede direttamente la quotazione di un’Azione o altro titolo di capitale è tenuto a 
corrispondere: 
 

• un canone annuo di 12.500 €, qualora la capitalizzazione dell’Emittente sia inferiore a 20 
milioni di €; 

• un canone annuo di 22.500 €, qualora la capitalizzazione dell’Emittente sia uguale o superiore 
a 20 milioni di €. 

 
Ai sensi del regolamento vigente, l’Emittente deve essere una Società che abbia come oggetto 
sociale la previsione dell’investimento in altre società (quali ad esempio piccole e medie imprese, 
imprese innovative), quali holding di partecipazioni industriali e società veicolo appositamente 
create per tali fini di investimento. 
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III.  Fatturazione e pagamento 
 

A fronte dei Servizi resi, l’Operatore si impegna a pagare a Vorvel Sim S.p.A. i corrispettivi indicati nel 
presente documento.  
L’emissione della fattura avverrà su base annuale, in via anticipata. 
 
I corrispettivi devono essere saldati tramite bonifico bancario a 30 gg data fattura sul seguente conto 
corrente bancario: IBAN: IT04H0503401616000000000464, intestato a Vorvel Sim S.p.A. – Banco 
BPM - Agenzia 20; Largo Cairoli 2A; 20121 Milano. BIC SWIFT: BAPPIT21041. 
 
Trattamento fiscale 
Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell’IVA (IVA non inclusa), anche qualora applicabile. 

 


