Promotori&Consu lenti
Listino Aim di Borsa Italiana

News

In arrivo
la prima sim
di Massimiliano D'Amico
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MENT SIM è pronta a sbarcare
a Piazza Affari. La società, fondata dall'amministratore delegato

Sem Sim sta per sbarcare a Piazza
Affari e si tratta della prima
struttura di consulenza che arriva
alla quotazione. «Questa
operazione», ha spiegato
l'amministratore delegato
Antonello Sanna, «rappresenta per
noi una vera e propria
certificazione di qualità del lavoro
svolto e del modello di business
adottato, che fin dalla fondazione
si basa sulla consulenza,
sull'indipendenza e sulla totale
assenza di conflitti d'interesse con
le fabbriche prodotto»

ANTONELLO SANNA, ha avviato il pro-

cesso di quotazione sul listino Aim
di Borsa Italiana. FRANCESCO BARBA-

TO, socio fondatore e responsabile
commerciale di Sem, ha spiegato sinteticamente la genesi della società.
«Nel 2009 noi cinque soci fondatori
ritenevamo che fosse arrivato il
momento di offrire al mercato e ai
clienti un modello di servizio innovativo, che fosse alternativo a quello
proposto tradizionalmente dal
mondo delle reti». Il progetto, che
vide quasi subito l'ingresso di altri
soci, generalmente i clienti già
acquisiti dalla società, prese definitivamente piede l'anno successivo
con l'autorizzazione a operare da
parte della Consob. «Immediatamente ci siamo dati poche, ma precise, Tegole di condotta: il cliente
deve sapere quanto paga e va da sé
che quando la fee è esplicita diventa
naturale per l'investitore iniziare a
negoziarla; Sem non incassa rebate
dalle case prodotto e i clienti possono detenere i propri soldi presso l'i-
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stituto di fiducia. Ciò che è stato
chiaro sin da subito è che nella
nostra società non offriamo prodotti, ma un servizio e non siamo dunque costretti a spingere determinati
strumenti solo per essere remunerati maggiormente: basti pensare che
in via ipotetica un nostro cliente
potrebbe avere il 100% del portafoglio investito in bond governativi».
Va da sé che la vera chiave di
volta del business model di Sem,
come anticipato, risiede nella consulenza a parcella. «Circolano molte
chiacchiere sul fatto che il cliente
non sia per nulla pronto a pagare
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