
 

Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano ∙ Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec scmsim@legalmail.it ∙ www.scmsim.it 
Capitale Sociale deliberato euro 2.006.240 ∙ P.Iva 06548800967 ∙ REA MI 1899233 

Iscritta all’Albo dei Gruppi di SIM ∙ Iscritta all’Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010 
Iscritta al RUI al n. D-000416928  ∙ Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia 

 

Comunicato Stampa 
 

 SCM SIM:  QUATTRO NUOVI BANKER RAFFORZANO LA STRUTTURA DI ADVISORY  
 
Milano, 17 marzo 2021 
 
SCM Sim, la prima Sim quotata su Aim Italia (Mercato alternativo del capitale di Borsa Italiana S.p.A.) 
specializzata nei servizi di private banking e wealth management con quasi 1 mld di euro AUM, comunica 
l’ingresso nel team di Advisory di quattro nuovi banker: Marcello Brocca, 40 anni, già direttore di filiale di 
Deutsche Bank Italia, Fabio Cusaro, 36 anni, Christian Anzani, 46 anni, e Federico Montemezzo, 57 anni, 
provenienti da Pramerica. Le nuove figure professionali, coerentemente con la strategia di crescita dell’azienda 
in termini di nuovi consulenti finanziari e masse in gestione/consulenza, portano a 40 i consulenti di SCM Sim e 
rafforzano la strategia di consolidamento del team di Advisory.  

 
“Non è facile in questo periodo trovare sul mercato profili professionali in grado di portare un reale valore 
aggiunto alla squadra e soprattutto ai nostri clienti”, spiega Alessandro Forza, Deputy General Manager di 
SCM. “Siamo convinti che le persone che abbiamo scelto, per la loro esperienza e per le competenze che hanno 
dimostrato, sapranno dare un contributo tangibile per affrontare al meglio le importanti sfide che abbiamo 
davanti. In questa difficile congiuntura è l’advisory a 360 gradi su tutti gli aspetti di gestione e ottimizzazione 
del patrimonio che può fare la differenza nell’apprezzamento della clientela. È su questi principi che SCM si 
sta muovendo da tempo e ha fatto un elemento differenziante del suo posizionamento”.  

 
 
Solutions Capital Management SIM S.p.A. “SCM” è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di 
portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da 
luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi 
e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d’Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private 
Banking e Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di 
business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda sull’indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi 
in linea con il modello di consulenza fee only. 
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Corrado Morana 
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IR TOP Consulting  
Via Bigli, 19 - 20121 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  
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