Comunicato Stampa

S.C.M. SIM: risultati in miglioramento nel I trimestre 2019
Asset under management in crescita del 5%
Aggiornamento Calendario Finanziario
•
•
•
•

Risultato gestione operativa: Euro -179,6 mila (Euro -349,1 al 31 marzo 2018, +48%)
Margine di intermediazione: Euro 780,4 mila (Euro 786,5 al 31 marzo 2018, -0,8%)
Costi operativi: Euro 976,3 mila (Euro 1.161,1 mila al 31 marzo 2018, -15,9%)
Asset under management: Euro 886,3 milioni (Euro 845,8 mln al 31 dicembre 2018, +5%)

Milano, 18 aprile 2019

Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del
Capitale di Borsa Italiana S.p.A.), comunica che i risultati trimestrali gestionali* al 31 marzo 2019,
approvati dal Consiglio di Amministrazione, registrano valori in miglioramento rispetto allo stesso
periodo del 2018.
Le commissioni nette si attestano a euro 780,4 mila, in linea con il primo trimestre del 2018 (euro
782,3 mila). Si riducono i costi operativi, pari a euro 976 mila rispetto al primo trimestre del 2018 (euro
1.161 mila) grazie al processo di razionalizzazione avviato dalla società a partire dalla fine dello scorso
anno.
L’EBITDA registra un notevole miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente,
passando da euro -375 mila del 31 marzo 2018 a euro -196 mila al 31 marzo 2019.
Si registra l’incremento della consistenza dei fondi propri che aumentano da euro 1.916 mila al
31/12/2018 a euro 2.075 mila al 31/03/2019, garantendo così una maggiore solidità della società, con
un Total Capital Ratio dell’11,71% (10,82% al 31 dicembre2018).
Infine, l’Asset Under Management al 31 marzo 2019 è risultato pari a 886 milioni, in crescita di circa il
5% rispetto agli 846 milioni di euro di fine anno 2018.

*Dati non soggetti a revisione contabile.
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____________
Antonello Sanna, Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Pur essendo stato il 2018 un anno
particolarmente difficile per il nostro settore, abbiamo immediatamente messo in campo una serie di
azioni per invertire il trend negativo, che si stanno già rivelando efficaci nella prima parte dell’anno e
consentiranno di riprendere il percorso di crescita che ha, da sempre, caratterizzato SCM.
Abbiamo, ancora una volta, puntato sulla espansione della rete commerciale nel nord-est con
l’apertura di un nuovo ufficio a Vicenza e con l’acquisizione del professionista di lungo corso Paolo
Zancan.”
SCM rende noto, altresì, che il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2019 viene integrato
come segue per l’inserimento della data di approvazione dei dati intermedi al 30 settembre:
DAT A

EVENTO

26 NOVEMBRE 2019

Approvazione risultati al 30 settembre 2019

24 SETTEMBRE 2019

Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019

30 APRILE 2019

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 (seconda convocazione)

15 APRILE 2019

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 (prima convocazione)

26 MARZO 2019

Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato.
___________

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.scmsim.it nella 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 senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente. 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 Vicenza. 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 23 dipendenti e 34 consulenti finanziari, SCM SIM gestisce circa 500 clienti per circa 890 milioni di Euro di assets under control.

***
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Per informazioni:
SCM SIM S.p.A.
Chief Financial Officer and Investor Relator S.C.M. SIM S.p.A.
Corrado Morana
corrado.morana@scmsim.it
IR TOP Consulting
Capital Markets & Investor Relations
Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSE Group
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano / +39 (02) 4547 3883
Floriana Vitale / f.vitale@irtop.com
Antonio Buozzi / a.buozzi@irtop.com
Nomad e Global Coordinator
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square – London W1J SAW Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Francesca Martino - fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk
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