Sem, PAim si appresta
ad accogliere la prima sim
di Marco Fusi MF-DowJones
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olutions Capital Management sim, multi-family office specializzato in private banking e wealth management, ha avviato il processo
di quotazione sulT Aim Italia. L'ipo è prevista entro lafinedi giugno e
la società è pronta a valutare anche un'eventuale acquisizione. Sem si
presenta al mercato con un fatturato 2015 di 6,2 milioni e un miliardo
di masse in gestione, di cui il 60% in consulenza. Rispetto all'anno
precedente la crescita è stata di oltre il 50%, grazie anche all'entrata
di otto nuovi banker con un'elevata seniority. I banker attuali sono 23
e gestiscono un portafoglio di circa 700 clienti. «L'ipo fa parte di una
strategia che prevede anche una crescita per vie esterne in cui Sem
possa rappresentare un aggregatore di realtà più piccole compatibili
con il nostro modello di business», ha affermato Antonello Sanna,
fondatore e ceo di Sem. «Si tratta di un'operazione che ci permetterà
di aumentare la visibilità e la reputazione nei confronti dei clienti e
dell'industria finanziaria. Inoltre, ci consentirà di perfezionare un
piano di stock option volto afidelizzarei banker e i dipendenti». Nei
progetti di crescita del 2016 non c'è solo la quotazione, ma anche
un piano strategico di sviluppo della rete commerciale che prevede
l'ingresso di almeno dieci nuovi banker. L'obiettivo è raggiungere 1,3
miliardi euro di masse in gestione entrofine2016 e 2,5 miliardi entro
il 2018. «Ci siamo fatti prendere dall'idea di quotarci all'Aim», ha
aggiunto Sanna nel corso della conferenza stampa di presentazione
dei progetti del gruppo. «L'Aim è solo l'anticamera, in quanto la
nostra ambizione e la nostra sfida è arrivare sull'Mta entro i prossimi
tre anni». Il collocamento sul mercato è anche «un segnale del fatto
che siamo aperti ad aggregazioni», ha aggiunto Sanna, sottolineando
che il flottante potrebbe aggirarsi tra il 10% e il 20%, che l'operazione
avverrà tramite aumento di capitale e che i proventi potrebbero essere
utilizzati proprio per eventuali operazioni di acquisizione. «Ci sono
un paio di situazioni che ci interessano molto», ha concluso il fondatore di Sem. Proseguono, quindi, i debutti sulT Aim nonostante la
fase di forte turbolenza sui mercati. Lo scorso 29 gennaio sul listino
di Piazza Affari dedicato alle pmi è sbarcata Energica, azienda attiva
nella costruzione di moto elettriche ad elevate prestazioni e tecnologia, mentre il 28 Generalfinance ha presentato la comunicazione
di pre-ammissione. Abitare In, invece, ha avviato il 25 gennaio il
collocamento delle sue azioni. L azienda è attiva nel settore real estate
e realizza e vende unità immobiliari a Milano. Infine, entro primavera
dovrebbe arrivare anche Smre, società umbra che sviluppa soluzioni
tecnologiche nei settori della green mobility e automation e che punta
a raccogliere 10 milioni di euro, (riproduzione riservata)
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