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Comunicato Stampa 
 

Oggetto: Esito dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Solutions Capital Management SIM S.p.A. 
 
 
Milano, 27 aprile 2017 – Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende 
noto che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SCM SIM S.p.A. ha approvato il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 portante un utile netto di Euro 7.005 e 
destinando a nuovo l’utile di esercizio. L’Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato in merito all’emolumento spettante al Consiglio di Amministrazione 
e come di seguito specificato: 

• un emolumento annuo lordo complessivo, sino a nuova deliberazione, spettante al Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell’importo 
spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, in euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) con facoltà di prelievo in corso d’anno 
anche in più soluzioni, oltre alle spese sostenute in ragione del loro ufficio dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra 
i propri componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale; 

• di rinviare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, l’assegnazione di un emolumento variabile, in aggiunta al 
compenso fisso testè determinato, a favore dell’Amministratore Delegato - in considerazione dei risultati raggiunti e delle prospettive di crescita 
della società che dovesse aver contribuito in misura determinante a creare - sulla base dei seguenti criteri: 

o una componente variabile pari al 10% dell’utile lordo della Società, in caso di utili lordi dell’esercizio almeno pari o superiori a euro 
150.000, 00 (centocinquantamila/00), ovvero; 

o una componente variabile pari al 15% dell’utile lordo della Società, in caso di utili lordi dell’esercizio almeno pari o superiori a euro 
1.000.000, 00 (unmilione/00). La componente variabile non dovrà eccedere il limite del rapporto 1:1 della remunerazione fissa. Resta 
inteso che la parte variabile del compenso non sarà attribuita nel caso in cui, nell’anno di riferimento, alla società vengano irrogate 
sanzioni amministrative per fatti o condotte imputabili al consigliere stesso. 
 

• di integrare l’emolumento lordo complessivo pocanzi definito stabilendo in aggiunta alla remunerazione in denaro a favore dell’Amministratore 
Delegato Antonello Luigi Sanna il valore corrispondente alla assegnazione in uso promiscuo di autovettura aziendale e il pagamento di una 
polizza di tutela infortuni e malattie.” 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili. Il comunicato stampa e ̀ 
consultabile sul sito internet della Società, www.scmsim.it alla sezione Investor Relations. 

 

*** 

Solutions Capital Management SIM S.p.A. è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di 
investimenti e al servizio di collocamento. Soggetto vigilato e controllato da CONSOB e Banca d’Italia, SCM nasce nel 2009 per iniziativa di Antonello Sanna, 
l’attuale Amministratore Delegato. Oltre alla sede principale di Milano ha uffici a Bergamo, Verona, Roma, Latina e Londra. Da luglio 2016, SCM SIM è 
quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ed è attualmente l’unica SIM quotata sul mercato italiano. Grazie al team di 15 dipendenti e 30 consulenti finanziari, 
SCM SIM gestisce circa 500 clienti per circa 1 miliardo di Euro di assets under control. 
 

Codice ISIN: IT0005200248 
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