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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 

 
Signori Azionisti, 
il primo semestre 2016 si  chiude con una perdita  di Euro 282.406, contro un utile di Euro 
305.507 del corrispondente periodo 2015. 
 
Attività svolta e situazione della società 
 
SCM SIM, nel corso del primo semestre 2016, ha proseguito il suo programma di crescita e 
riorganizzazione della struttura aziendale concentrandosi nel contempo sulle attività propedeutiche 
alla quotazione all’AIM della società che è avvenuta il 28 luglio 2016. La quotazione permetterà 
senza dubbio a SCM di incrementare la propria visibilità sia a livello nazionale sia internazionale, 
con effetti benefici nei rapporti con clienti, fornitori e finanziatori, nonché eventualmente di 
fidelizzare dipendenti e management attraverso piani di incentivazione. Inoltre è ragionevole 
pensare che la quotazione consentirà di finanziare più facilmente i piani di sviluppo della società 
facilitando il reclutamento di nuovi promotori e l’aggregazione con altre strutture operanti sul 
mercato. 

Sempre nel primo semestre SCM (in data 4 maggio 2016) ha ottenuto l’autorizzazione al servizio 
di collocamento di cui alla lett. c.bis) dell’articolo 1 del TUF comma 5, senza detenzione, anche 
temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza 
assunzione di rischi da parte della società. L’attività effettiva di collocamento avrà inizio nella 
seconda frazione del 2016 e darà ai clienti la possibilità di sottoscrivere direttamente presso la 
SIM determinati strumenti finanziari ovvero quote di OICR armonizzati, senza alcun onere 
aggiuntivo per il cliente medesimo. 

Per quanto concerne l’andamento della gestione, si rileva che nel corso del primo semestre 2016 le 
performance dei portafogli hanno risentito della crisi dei mercati finanziari esplosa nel mese di 
febbraio e acuita dalle incertezze e dai rischi connessi alla Brexit. 
Sempre nella prima frazione dell’anno vi sono stati alcuni cambiamenti nella governance con 
l’ingresso di un nuovo consigliere in data 26 gennaio e alcune modifiche nel comitato investimenti 
(nuovo presidente e nuovo direttore). 

Il modello di business di SCM continua ad essere imperniato sull’offerta dei seguenti servizi: 
gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, consulenza generica, distribuzione 
prodotti assicurativi; SCM si propone, inoltre nella logica di un family office, di fornire alla 
propria clientela, nell’ambito della consulenza generica anche attraverso partnership con 
professionisti specializzati, anche altri servizi complementari quali assistenza e consulenza alle 
imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, supporto ad attività di M&A e 
ad operazioni straordinarie, consulenza immobiliare per la gestione e valorizzazione di patrimoni, 
consulenza previdenziale per ottimizzare soluzione per la fase di “retirement”, consulenza e 
pianificazione del passaggio generazionale. 

Il modello di business di SCM SIM è basato sul contributo fondamentale dei promotori finanziari, 
il cui numero al 30 giugno è pari a 26, con ulteriori cinque che hanno fatto ingresso nella prima 
frazione del secondo semestre 2016. Una delle priorità dell’attività della SIM resta quella di 
promuovere in varie forme l’attività di reclutamento e lo sviluppo della qualità del portafoglio 
clienti che hanno una stretta correlazione con l’incremento delle masse in gestione e in consulenza 
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della SIM e sulla selezione di target di clientela coerenti con il modello di business della Società; 
il cliente tipo cui si rivolge l’offerta di servizi della SIM, infatti, ha un patrimonio fra i 300.000 e i 
2/3 milioni di euro.   

Nella prima parte dell’anno, nonostante le turbolenze dei mercati finanziari, è proseguito il 
processo di crescita della SIM con l’incremento della raccolta a 47,477 milioni di euro e 
complessivi asset under control pari a circa un miliardo di euro (987,811 milioni). 
La tabella seguente illustra l’andamento della raccolta degli ultimi anni. 
 

  

Alla data 30 giugno 2016, i patrimoni in gestione sono pari a Euro 155,848 milioni e i patrimoni in 
consulenza sono pari a Euro  803,827 milioni. La seguente tabella ne mostra l’evoluzione. 
 

 
  

 

Analisi delle principali voci di bilancio 
 

Con riferimento ai dati del conto economico del primo semestre, si evidenzia una riduzione del 
fatturato (-17,89%) che è imputabile interamente alla notevolissima contrazione delle commissioni 
relative alle performance, quasi azzerate a causa delle turbolenze dei mercati: performance di 
gestione – 97,91% da Euro 948.199 a Euro 19.840; performance di  consulenza -98,53% da Euro 
528.838 a Euro 8.742. 

I ricavi recurring sono cresciuti del 14,05%, passando da 1,622 a 1,850 milioni di euro, 
confermando un trend positivo, che dovrebbe avere un ulteriore impulso nella seconda frazione 
dell’anno grazie anche al positivo andamento dell’attività di reclutamento. 

A fronte di tale contrazione, il risultato del primo semestre è stato negativo per 282.406 euro. 

 

 

 

 

 

 

RACCOLTA NETTA 2013 2014 2015 giu-16
Gestione 43.180.995 32.685.110 23.227.811 -5.000.121
Consulenza 98.487.610 148.635.174 224.155.000 50.541.430
Polizze 856.300 13.013.780 15.028.109 1.936.234

TOTALE 142.524.905 194.334.064 262.410.920 47.477.543

Asset under control 2013 2014 2015 giu-16
Gestione 106.487.400 142.386.347 162.856.411 155.848.098
Consulenza 331.776.450 507.804.526 744.225.521 803.827.165
Polizze 17.789.774 32.389.460 39.991.849 28.136.562

TOTALE 456.053.624 682.580.333 947.073.781 987.811.825



	   	   	  	   	  

Relazione finanziaria semestrale di SCM SIM al 30 giugno 2016          

6	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incremento delle spese amministrative è in gran parte dovuto ai costi indiretti connessi alla 
quotazione quali road show, meeting e pubblicità.   

La struttura finanziaria si presenta in modo molto lineare e si caratterizza prevalentemente per 
disponibilità liquide e per crediti; l’incidenza delle attività materiali è poco superiore al 2% sul 
capitale investito; sul lato delle fonti la società risulta adeguatamente capitalizzata con peso del 
capitale proprio pari al 53,56%. Si segnala un incremento dei crediti relativi ad anticipi 
provvigionali pari a Euro 282.049, legato sostanzialmente all’attività di reclutamento di nuovi 
promotori. 

CONTO	  ECONOMICO giu-‐‑16 giu-‐‑15 Var	  %
Componenti positive Commissioni attive di gestione recurring 724.242 807.225 -10,28%

Commissioni attive di gestione performance 19.840 948.199 -97,91%

Commissioni attive di consulenza recurring 1.126.220 815.333 38,13%

Commissioni attive di consulenza performance 8.742 528.838 -98,35%

Ricavi per consulenze generiche 346.663 210.048 65,04%

Commissioni attive su polizze assicurative 568.870 95.590 495,11%

Interessi attivi e altri proventi 2.483 1.321 87,96%

2.797.060 3.406.554 -17,89%

Componenti negative Commissioni passive di gestione -347.270 -363.951 -4,58%

Commissioni passive di gestione - performance -3.816 -124.481 -96,93%

Commissioni passive di consulenza -571.393 -411.518 38,85%

Commissioni passive di consulenza  - performance -1.257 -69.609 -98,19%

Commissioni passive di consulenza generica -110.595 -17.523 531,14%

Commissioni passive per assicurazioni -198.124 -33.260 495,68%

Commissioni passive consulenza struttura finaznz. e advisory -16.967

Rimborsi spese promotori e altre spese -11.471 -56.633 -79,75%

Risultato netto dell’attività di negoziazione -135 -404 -66,58%

Interessi passivi -317 -52 509,62%

-1.261.345 -1.077.431 17,07%

1.535.715 2.329.123 -34,06%

Spese amministrative Personale dipendente -539.516 -631.102 -14,51%

     Altro personale -15.041 -39.541 -61,96%

Amministratori e sindaci -269.928 -203.253 32,80%

Affitti passivi -126.402 -87.627 44,25%

Servizi in outsourcing -71.664 -66.186 8,28%

Consulenze e servizi -337.947 -366.684 -7,84%

Altre spese amministrative -491.827 -404.522 21,58%

-1.852.325 -1.798.915 2,97%

-20.475 -40.985 -50,04%

Altri proventi e oneri Altri proventi di gestione 57.851 66.168 -12,57%

     Altri oneri di gestione -35.465 -1.419 2399,30%

22.386 64.749 -65,43%

-314.699 553.972 -156,81%

32.293 -248.465 -113,00%

-282.406 305.507  ===

Totale 

Totale 

Margine di intermediazione

Totale 

Rettifiche di valore (ammortamenti e deterioramenti attività)

Totale 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

Imposte (anticipate e correnti)

Utile (Perdita) d’esercizio
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Fatti di rilievo dopo la chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione 
 

Come detto in precedenza il 28 luglio SCM ha debuttato sul listino Aim di Borsa Italiana con il 
collocamento riservato di n. 209.880 azioni ordinarie ad un prezzo unitario fissato ad Euro 10,59 
per un controvalore complessivo di Euro 2.222.629.  Il flottante dell’emittente post quotazione è 
pari al 10,989% del capitale sociale per una capitalizzazione di circa 20,2 milioni di euro.  

E’ evidente che la quotazione rappresenta un momento fondamentale per la crescita della società 
(SCM è tra l’altro la prima SIM su mercato AIM) e costituisce un’importante occasione di 
visibilità e ulteriore trasparenza nei confronti del mercato finanziario e della clientela. Rappresenta 
inoltre un’ulteriore dimostrazione che il suo modello di consulenza “fee only”, unico in Italia, 
appare sempre di più innovativo e premiante. 

Nella prima frazione del secondo semestre SCM ha provveduto a rafforzare la sua struttura 
commerciale con il rafforzamento della struttura di Roma e l’ingresso di cinque nuovi promotori e 
il prossimo probabile ingresso di altri bankers che guardano al modello di SCM con grande 
interesse e curiosità. 
	  

STATO	  PATRIMONIALE giu-‐‑16 dic-‐‑15 Var	  %
ATTIVO Attività materiali 75.532 78.583 -3,88%

Attività immateriali 1.385 2.490 -44,38%

Crediti verso la clientela 1.030.178 993.964 3,64%

Crediti per acconti provvigionali 282.049 180.899 55,92%

Attività per imposte anticipate 688.844 639.698 7,68%

Crediti tributari 48.450 28.878 67,77%

Altre attività 379.582 256.748 47,84%

     Disponibilità liquide 802.174 1.216.717 -34,07%

Attività finanziarie disponibili per la vendita 46.900 51.225  ===
3.355.094 3.449.202 -2,73%

PASSIVO Capitale sociale 1.700.000 1.700.000 0,00%

Riserva sovrapprezzi di emissione 195.482 195.482 0,00%

Utli a nuovo 182.229 0

Altre riserve 1.692 1.692  ===

Utile (perdita dell'esercizio) -282.406 182.226  ===

Patrimonio Netto 1.796.997 2.079.400 -13,58%

     Debiti verso enti finanziari 6.938 2.328 198,02%

Debiti verso promotori 880.971 535.119 64,63%

Passività fiscali 17.495 642 2625,08%

Debiti verso fornitori 352.208 425.277 -17,18%

Altre passività 249.258 320.982 -22,35%

Trattamento di fine rapporto 51.227 85.454 -40,05%

Totale debiti 1.558.097 1.369.802 13,75%
3.355.094 3.449.202 -2,73%Totale Passivo

Totale Attivo
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BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2016 
 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 
 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 
 

Valori in unità di euro 30/06/2016 31/12/2015
10. Cassa e disponibilità liquide 998                  959                 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 46.900            51.225

60. Crediti 2.113.403       2.390.621     

100. Attività materiali 75.532            78.583           

110. Attività immateriali 1.385               2.490             

120. Attività fiscali 737.294          668.576         
a) correnti 48.450              28.878
b) anticipate 688.844            639.698

di cui alla L-214/2011 -                  0

140. Altre attività 379.582          256.748         

TOTALE ATTIVO 3.355.094       3.449.202     

Valori in unità di euro 30/06/2016 31/12/2015
10. Debiti 887.909 537.447

70. Passività fiscali 17.495 642
a) correnti 16.853 0
b) differite 642 642

90. Altre passività 601.466 746.259

100. Trattamento di fine rapporto del personale 51.227 85.454

120. Capitale 1.700.000 1.700.000

150. Sovrapprezzi di emissione 195.482 195.482

160. Riserve 182.229 0

170. Riserve da valutazione 1.692 1.692

180. Utile (Perdita) d'esercizio -282.406 182.226

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.355.094 3.449.202



	   	   	  	   	  

Relazione finanziaria semestrale di SCM SIM al 30 giugno 2016          

9	  

CONTO ECONOMICO  

 
Valori in unità di euro 30/06/2016 30/06/2015
10. Risultato netto dell’attività di negoziazione -135 0,00% -404 -0,01%

50. Commissioni attive 2.794.577 100,00% 3.405.233 100,00%

60. Commissioni passive -1.260.893 -45,12% -1.076.975 -31,63%

70. Interessi attivi e proventi assimilati 1.739 0,06% 1.321 0,04%

80. Interessi passivi e oneri assimilati -317 -0,01% -52 0,00%

90. Dividendi e proventi simili 744 0,03% 0 0,00%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.535.715 54,95% 2.329.123 68,40%

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -2.177 -0,08% -24.000 -0,70%
a) attività finanziarie 0 0
b) altre operazioni finanziarie -2.177 -0,08% -24.000 -0,70%

110. Spese amministrative: -1.852.325 -66,28% -1.798.915 -52,83%
a) spese per il personale -824.485 -29,50% -873.896 -25,66%
b) altre spese amministrative -1.027.840 -36,78% -925.019 -27,16%

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -17.193 -0,62% -15.988 -0,47%

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -1.105 -0,04% -997 -0,03%

160. Altri proventi e oneri di gestione 22.386 0,80% 64.749 1,90%

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -314.699 -11,26% 553.972 16,27%

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO IMPOSTE -314.699 -11,26% 553.972 16,27%

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente 32.293 1,16% -248.465 -7,30%

UTILE (PERDITA) ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE -282.406 -10,11% 305.507 8,97%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -282.406 -10,11% 305.507 8,97%
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA  

 

 
 

 

 

Valori in unità di euro 30/06/2016 30/06/2015

10. Utile (Perdita) d'esercizio -282.406 305.507

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20. Attività materiali 0 0
30. Attività immateriali 0 0
40. Piani a benefici definiti 0 0
50. Attività non correnti in via di dismissione 0 0
60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 0 0

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
70. Copertura di investimenti esteri 0 0
80. Differenze di cambio 0 0
90. Copertura dei flussi finanziari 0 0
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.692 0
110. Attività non correnti in via di dismissione 0 0
120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrim. netto 0 0

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 1.692 0

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) -280.714 305.507
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 
 

A.     ATTIVITÀ OPERATIVA 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2015
1. Gestione -308.189 940.818        1.109.409  

1.739 5.892              1.321           
-317 227-                 52-                
744 13                   -               

1.843.322 4.282.081       2.825.391    
-903.839 1.518.983-       787.615-       

-1.285.805 1.790.541-       952.673-       
55.539 32.171            41.764         

-19.572 69.588-            18.727-         
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie -96.825 78.233-           37.318-        

attività finanziarie disponibili per la vendita 4.325 49.533-            -               
altre attività -101.150 28.700-            37.318-         

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 4.610 1.158             554-             
debiti verso enti finanziari 4.610 1.158              554-              

-400.404 863.743        1.071.537  

B.      ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da -2 61                   -              

vendite di attività materiali -2 61                   -               
2. Liquidità assorbita da 14.140 30.557           12.227        

acquisti di attività materiali 14.140 29.757            12.227         
acquisti di attività immateriali 0 800                 -               

-14.142 30.496-           12.227-        

C.      ATTIVITÀ DI PROVVISTA
emissioni/acquisti di azioni proprie 3 2-                     42.978-         

3 2-                     42.978-        

-414.543 833.245        1.016.332  

RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 383.472          459.766       
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 833.245          1.016.332    
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 1.216.717     1.476.098  

spese per il personale
altri costi

interessi attivi incassati
interessi passivi pagati
dividendi e proventi simili
commissioni nette

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

802.174

1.216.717
-414.543

altri ricavi
imposte e tasse

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

 

Riserve
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Capitale sociale 1.700.000 1.700.000
Sovrapprezzo azioni 195.482 195.482
Riserve di 0

a) di utili 0 182.226
b) altre 0 0

Riserve da valutazione 1.692
Strumenti di capitale 0
Azioni proprie 0
Utile (perdita di esercizio) 182.226 182.226 -182.226 0
Patrimonio Netto 2.079.400 0 2.077.708 0 0
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Capitale sociale 1.700.000
Sovrapprezzo azioni 195.482
Riserve di 0

a) di utili 182.226
b) altre 3 3

Riserve da valutazione 1.692 1.692
Strumenti di capitale 0
Azioni proprie 0
Utile (perdita di esercizio) -282.406 -282.406
Patrimonio Netto 0 0 0 0 0 3 -280.714 1.796.997

Operazioni sul patrimonio netto
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PRIMO SEMESTRE 2016
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Riserve
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Capitale sociale 1.700.000 1.700.000 0
Sovrapprezzo azioni 238.459 238.459 -42.977 0
Riserve di 0 0

a) di utili 0 0
b) altre 2 2 0

Riserve da valutazione 0 0
Strumenti di capitale 0 0
Azioni proprie 0 0
Utile (perdita di esercizio) -42.977 -42.977 42.977 0
Patrimonio Netto 1.895.484 0 1.895.484 0 0
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NOTE ILLUSTRATIVE E DI COMMENTO 
 
Dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS  

Il bilancio intermedio al 30 giugno 2016 è redatto in conformità ai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati alla data di 
redazione della medesima, nonché alle relative interpretazioni dell’International Financial 
Reporting Interpretation Committee (IFRIC). Tali principi sono stati recepiti nel nostro 
ordinamento dal D. Lgs. 38/2005 che ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5 del Regolamento 
(CE) N. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.  

Il bilancio intermedio è stato redatto in applicazione dello IAS 34 “Bilanci intermedi” ed include 
gli schemi di bilancio conformi al Provvedimento di Banca d’Italia del 15 dicembre 2015. Esso è 
redatto in forma sintetica, in virtù della possibilità concessa dal principio citato, e pertanto non 
riporta l’informativa completa prevista per il bilancio annuale.  

Il bilancio semestrale abbreviato è composto dagli schemi di stato patrimoniale e di conto 
economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto di movimentazione del 
patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e da alcune tabelle integrative.  

Le informazioni riportate nel presente fascicolo, se non diversamente specificato, sono espresse in 
euro quale moneta di conto ed esposte in unità di euro. Le voci che non riportano valori per il 
periodo corrente e precedente sono omesse.  

 
Principi generali di redazione  

La redazione del bilancio semestrale abbreviato è avvenuta in base ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e a criteri di valutazione, adottati nell’ottica della continuità aziendale ed 
in ossequio ai principi di competenza, rilevanza dell’informazione nonché di prevalenza della 
sostanza economica sulla forma giuridica. Tali criteri sono i medesimi applicati per il bilancio al 
31 dicembre 2015, cui si rimanda per una lettura integrale. L’applicazione di tali principi, 
nell’impossibilità di valutare con precisione alcuni elementi di bilancio, comporta talora 
l’adozione di stime ed assunzioni in grado di incidere anche significativamente sui valori iscritti 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

Nel ribadire che l’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della predisposizione del 
bilancio, si segnalano qui di seguito le voci per le quali è più significativo l’utilizzo di stime ed 
assunzioni:  

-   la valutazione del valore recuperabile dei crediti (con particolare riferimento agli acconti 
provvigionali versati ai promotori finanziari);  

-   le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

In conformità con quanto previsto dallo IAS 34, le imposte sul reddito sono riconosciute sulla base 
della miglior stima dell’aliquota media ponderata attesa per l’intero esercizio.  

La rettifica di una stima può avvenire a seguito dei mutamenti nelle circostanze sulle quali la 
stessa si era basata o in seguito a nuove informazioni o, ancora, di maggiore esperienza. 
L’eventuale mutamento della stima è applicato prospetticamente e genera quindi impatto sul conto 
economico dell’esercizio in cui avviene il cambiamento ed, eventualmente, su quello degli esercizi 
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futuri.  A tal proposito si segnala che il primo semestre non è stato caratterizzato da mutamenti nei 
criteri di stima già applicati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2015.  

Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria, il risultato 
economico del periodo, la variazione del patrimonio netto e i flussi di cassa generati.  

L’informativa minima prevista ai paragrafi 15B e 16A dello IAS 34 è rinvenibile nelle note 
illustrative del presente bilancio abbreviato.  

Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 non è stato assoggettato a revisione contabile 
completa né limitata. 
 
Gerarchia del fair value 

Attività e passività valutate al fair valuesu base ricorrente: ripartizione per livelli di fai value 

 
 
Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: 
ripartizione per livelli di fair value 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

46.900 46.900

46.900 0 0 46.900

0 0 0 0

Attività/Passività misurate al fair value

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

4. Derivati di copertura

5. Attività materiali

6. Attività immateriali

Totale

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Passività finanziarie valutate al fair value

3. Derivati di copertura

Totale

VB Livello 1 Livello 2 Livello 3 VB Livello 1 Livello 2 Livello 3

2.113.403 2.113.403 2.390.621 2.390.621

2.113.403 0 0 2.113.403 2.390.621 0 0 2.390.621

887.909 887.909 537.447 537.447

887.909 0 0 887.909 537.447 0 0 537.447

4. Attività non correnti e gruppi di attività in via 
di dismissione

Totale

3. Attività materiali a scopo di investimento

1. Debiti

2. Titoli in circolazione
3. Passività associate ad attività in via di 
dismissione

Totale

Attività/Passività non misurate al fair value o 
misurate al fair value su base non ricorrente

1. Attività finanz. detenute sino alla scadenza

2. Crediti

30/06/2016 31/12/2015
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Note di commento -  Stato Patrimoniale  
 

Attività finanziarie 

Composizione della voce "Attività finanziarie disponibili per la vendita" 

 

 

 

 

 

 

 

La voce comprende titoli azionari quotati che la società ha deciso di acquistare al fine di ottenere 
una migliore redditività della propria liquidità. 

 

Crediti 

La voce include: 

Crediti verso le banche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

0 0 0 0 0 0

46.900 51.225

46.900 0 0 51.225 0 0

30/06/2016 31/12/2015
Descrizione

Totale

3. Quote di OICR

4. Finanziamenti

2. Titoli di capitale

1. Titoli di debito

     - titoli strutturati

     - altri titoli di debito

L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Finanziamenti 801.176 0 0 801.176 1.215.758 0 0 1.215.758

801.176 801.176 1.215.758 1.215.758
0 0
0 0
0 0
0 0

1.3 Pronti contro termine 0 0
0 0

0 0

0 0
1.4 Altri finanziamenti 0 0

2. Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Titoli strutturati 0 0

2.2 Altri titoli di debito 0 0
Totale 801.176 0 0 801.176 1.215.758 0 0 1.215.758

   - di cui su altri titoli di debito

   - di cui su titoli di capitale

30/06/2016 31/12/2015

Fair value Fair valueValore di 
bilancio

Valore di 
bilancio

Descrizione

1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
   - per gestione
   - per consulenza materia invest.
   - per altri servizi

   - di cui su titoli di Stato
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Crediti verso clientela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I crediti verso banche includono unicamente le giacenze di conto corrente presso i diversi Istituti 
di Credito. I crediti verso la clientela si riferiscono alle commissioni ancora da incassare relative ai 
mandati di gestione individuale e di consulenza e all'attività di collocamento di polizze 
assicurative. 

 

Crediti verso promotori finanziari 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali  

Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Finanziamenti 1.030.178 0 0 1.030.178 993.964 0 0 993.964

0 0
1.030.178 1.030.178 993.964 993.964

137.923 137.923 134.892 134.892
229.387 229.387 243.487 243.487
662.868 662.868 615.585 615.585

1.3 Pronti contro termine 0 0
0 0
0 0
0 0

1.4 Altri finanziamenti 0 0

2. Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Titoli strutturati 0 0

2.2 Altri titoli di debito 0 0
Totale 1.030.178 0 0 1.030.178 993.964 0 0 993.964

1.2 Crediti per servizi

   - di cui su titoli di capitale

1.1 Depositi e conti correnti

Valore di 
bilancio

   - per gestione

Fair value

   - per consulenza materia invest.

   - di cui su titoli di Stato
   - di cui su altri titoli di debito

   - per altri servizi

Descrizione
30/06/2016 31/12/2015

Valore di 
bilancio

Fair value

30/06/2016 31/12/2015

282.049 180.899
282.049 180.899Totale

Descrizione

Acconti provvigionali

30/06/2016 31/12/2015
75.532 78.583

0 0
0 0

46.476 49.717
26.118 27.310
2.938 1.556

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

75.532 78.583

  c) mobili

2. Attività acquisite in leasing finanziario
  a) terreni
  b) fabbricati

  b) fabbricati

Totale

  d) impianti elettronici
  e) altri

1. Attività di proprietà
  a) terreni

  e) altri

  c) mobili

  d) impianti elettronici

Descrizione
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Attività e passività fiscali  

Composizione della voce "Attività fiscali: correnti e anticipate" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione della voce "Passività fiscali: correnti e differite" 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività  

Composizione della voce "Altre attività" 

Descrizione 30/06/2016 31/12/2015 

Acconti a fornitori 218.213 83.642 
Cauzioni attive 12.197 4.000 
Crediti v/amministratori 0 769 
Crediti per servizi diversi 28.830 18.716 
Crediti diversi 

 
  15.058 7.612 

Erario c/IVA 183 38.434 
Crediti fiscali v/altri  20.952 5.750 
Risconti attivi 84.149 97.825 

Totale 379.582 256.748 

 

30/06/2016 31/12/2015

A. Imposte correnti
Credito Ires 0 1.637
Crediti per ritenute subite 194 0
Erario c/ritenute su interessi c/c 452 0
Acconto imposte IRAP 27.234 0
Credito IRAP da ACE 20.570 20.570
Credito IRAP 0 6.671

48.450 28.878
B. Imposte anticipate

688.844 639.698
0 0

688.844 639.698
737.294 668.576Totale A + B

   Contropartita conto economico
   Contropartita patrimonio netto

Totale A

 Descrizione 

Totale B

30/06/2016 31/12/2015
A. Imposte correnti 16.853 0

16.853 0
16.853 0

B. Imposte differite
0 0

642 642
642 642

17.495 642

   Contropartita conto economico
   Contropartita patrimonio netto
Totale B

Descrizione

Debiti per IRAP

Totale A + B

Totale A
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Debiti 

La voce include: 

Debiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti verso promotori finanziari 

 

 

 

 

Altre passività 

Composizione della voce "Altre passività" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verso 
banche

Verso enti 
finanziari

Verso 
clientela

 Verso banche
Verso enti 
finanziari

Verso 
clientela

0 0 0 0 0 0

0 6.938 0 0 2.328 0
6.938 2.328

0 0
0 6.938 0 0 2.328 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 6.938 0 0 2.328 0
0 6.938 0 0 2.328 0

1. Finanziamenti

Totale

   1.1 Pronti contro termine

30/06/2016

   1.2. Finanziamenti
2. Altri debiti

31/12/2015

Fair value - livello 1

1.1 DEBITI

  Debiti per carte di credito
  Creditori beni in leasing

Fair value - livello 2
Fair value - livello 3

Totale fair value 

30/06/2016 31/12/2015
3.059 4.707

877.912 530.412
880.971 535.119

Fatture/note di credito ricevute promotori

Totale
Fatture/note credito da ricevere promotori

1.2 DEBITI VERSO PROMOTORI

30/06/2016 31/12/2015

-21 1.708
81.778 62.492

0 25
Ritenute fiscali e addizionali 86.651 135.158

0 35.288
179.564 120.564
172.644 304.713

9.242 184
Risconti passivi 10.633 11.000

60.975 75.127
601.466 746.259

Debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali

Totale altre passività

Debiti diversi

Debiti verso Amministratori

Descrizione

Ratei passivi e oneri differiti del personale

Erario c/IVA
Debiti v/Fornitori 
Debiti v/Fornitori  fatture e note da ricevere

Debiti verso dipendenti e collaboratori
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Note di commento -  Conto Economico  
 
Commissioni attive e passive 

Composizione della voce "Commissioni attive" 
Dettaglio 30/06/2016 30/06/2015 

1. Negoziazione per conto proprio 
 

0 0 
2. Esecuzioni di ordini per conto dei clienti 

 
0 0 

3. Collocamento e distribuzione 
 

568.870 95.590 
       - di titoli 

 
0 0 

       - di servizi di terzi: 
 

0 0 
           - gestioni di portafogli 

 
0 0 

           - gestioni collettive 
 

0 0 
           - prodotti assicurativi 

 
568.870 95.590 

          - altri 
 

0 0 
4. Gestioni di portafogli 

 
744.082 1.755.424 

      - proprie 
 

744.082 1.755.424 
      - delegate a terzi 

 
0 0 

5. Ricezione e trasmissione di ordini 0 0 
6. Consulenza in materia di investimenti 1.134.962 1.344.171 
7. Consulenza in materia di struttura finanziaria 69.334 0 
8. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione 0 0 
9. Custodia e amministrazione 0 0 
10. Negoziazioni di valute 0 0 
11. Altri servizi 277.329 210.048 

Totale 2.794.577 3.405.233 

Le commissioni di performance riconducibili a mandati di gestione individuale sono pari a euro 
19.840 a fronte di 948.199 euro maturate nel primo semestre 2015, mentre quelle relative a 
mandati di consulenza sono pari a euro 8.742 a fronte di 528.838 euro realizzate nel primo 
semestre 2015. Le commissioni derivanti dal collocamento delle polizze assicurative risultano 
iscritte nella sottovoce 3 "Collocamento e distribuzione". 

 
Composizione della voce "Commissioni passive" 

Dettaglio 30/06/2016 30/06/2015 
1. Negoziazione per conto proprio 0 0 
2. Esecuzioni di ordini per conto dei clienti 0 0 
3. Collocamento e distribuzione 198.124 33.260 
    - di titoli 

 
0 0 

    - di servizi di terzi: 
 

0 0 
       - gestioni di portafogli 

 
0 0 

       - altri 
 

198.124 33.260 
4. Gestione di portafogli 351.086 488.432 
    - propria 

 
351.086 488.432 

    - delegata a terzi 
 

0 0 
5. Raccolta ordini 0 0 
6. Consulenza in materia d'investimenti 572.650 481.127 
7. Custodia e amministrazione 0 0 
8. Altri servizi 139.033 74.156 

Totale 1.260.893 1.076.975 
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Le commissioni derivanti dal collocamento di polizze assicurative sono iscritte nella voce 3 
"Collocamento e distribuzione" in linea con quelle attive. Le commissioni passive derivanti da 
altri servizi includono le commissioni dovute per i servizi di consulenza in materia di struttura 
finanziaria. 

 

Spese amministrative 

Composizione della voce "Spese per il personale" 

Voci/Settore 30/06/2016 30/06/2015 

1. Personale dipendente 
  

539.516 631.102 
  a) salari e stipendi  

  
394.461 482.157 

  b) oneri sociali 
  

101.983 103.529 
  c) indennità di fine rapporto 

  
0 0 

  d) spese previdenziali 
  

11.580 27.489 
  e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 17.912 14.197 
  f) accantonameno al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:     
       - a contribuzione definita 

  
0 0 

       - a benefici definiti 
  

0 0 
  g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni:     
       - a contribuzione definita 

  
9.008 0 

       - a benefici definiti 
  

0 0 
  h) altre spese 

  
4.572 3.730 

2. Altro personale in attivita' 15.041 39.541 
3. Amministratori e Sindaci 269.928 203.253 
4. Personale collocato a riposo 0 0 
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende 0 0 
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la societa' 0 0 

Totale 824.485 873.896 

 
Composizione della voce "Altre spese amministrative" 

Descrizione 30/06/2016 30/06/2015 

Affitti passivi 126.402 87.627 
Utenze (spese telefoniche, acqua, gas, energia elettrica) 17.654 12.893 
Prestazioni amministrative back office (outsourcing) 71.664 66.186 
Canoni piattaforma  - sistema informativo 24.036 33.242 
Spese procedura ICAAP e controllo interno 10.920 0 
Noleggio attrezzature  6.043 750 
Spese legali e notarili 61.530 63.085 
Consulenze amministrative e fiscali e altri servizi di terzi 265.497 303.599 
Stampati, riviste  e cancelleria 9.068 7.403 
Viaggi e trasferte 10.355 9.784 
Spese abbonamenti, banche dati, software e ufficio stampa 63.357 40.631 
Assicurazioni 11.671 11.639 
Formalità di legge - imposte - diritti - bolli 18.095 13.819 
Pulizia uffici 9.570 5.000 
Iva indetraibile 

  
  136.200 131.166 

Altre spese 182.787 138.195 

Totale 1.027.840 925.019 
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Ammortamenti e rettifiche di valore 

Composizione della voce  "Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali" 

 

 

 

 

 

 

Composizione della voce "Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali" 

 

 

 

 

 

 

 

Altri costi e proventi 

Composizione della voce "Altri proventi e oneri di gestione" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammorta-
mento         

(a)

Rettifiche 
per 

deterior.  
(b)

Riprese di 
valore       

(c) 
Risultato netto

Ammorta-
mento         

(a)

Rettifiche per 
deterior.  (b)

Riprese di 
valore       

(c) 

Risultato 
netto

17.193 0 0 17.193 15.988 0 0 15.988
17.193 0 0 17.193 15.988 0 0 15.988

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

17.193 0 0 17.193 15.988 0 0 15.988Totale

 - ad uso funzionale
 - per investimento

1. di proprietà

2. acquisite in leasing finanziario

30/06/2016 30/06/2015

Voci/Rettifiche e riprese di valore

 - ad uso funzionale
 - per investimento

Ammorta-
mento

Rettifiche 
per 

deteriora-
mento

Riprese di 
valore

Risultato netto
Ammorta-

mento

Rettifiche per 
deteriora-

mento

Riprese di 
valore

Risultato 
netto

                     -                  -   

1.105 1.105 997 997
                     -                  -   
                     -                  -   

1.105                 1.105 997              997 
                     -                  -   

1.105 0 0 1.105 997 0 0 997

      - altre

1. Avviamento

2. Altre attività immateriali
     2.1 di proprietà

Totale

     2.2 acquisite in leasing finanziario

30/06/2016 30/06/2015

Descrizione

      - generate internamente

30/06/2016 30/06/2015
Arrotondamenti da EURO 4 1
Riaddebito canoni utilizzo spazi 7.200 3.600
Arrotondamenti attivi 9 9
Rimborsi spese 27.732 49.103

22.906 13.455
57.851 66.168

30/06/2016 30/06/2015
14 29

Liberalità 2.500 0
12.873 0
2.902 741

Sanzioni 3.585 230
Sopravvenienze passive 13.591 419

35.465 1.419

Oneri di gestione

Arrotondamenti passivi

Costi e spese indeducibili

Totale

Totale
Sopravvenienze attive e proventi diversi

Indennizzi passivi

Proventi di gestione
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Imposte 

Composizione della voce "Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente" 

 
30/06/2016 30/06/2015

16.853 81.114

-49.146 167.351

-32.293 248.465

Descrizione

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
1. Imposte correnti

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio

4. Variazione delle imposte anticipate
5. Variazione delle imposte differite

Imposte di competenza dell'esercizio

3bis. Riduzione imposte correnti es. per crediti L. 214/2012
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 

Nel corso del 2016 non sono state effettuate operazioni con parti correlate.  

 
Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 
 

Ruolo Compenso Scadenza 
Consiglio di Amministrazione                               205.130  bilancio 31/12/2017 

Collegio sindacale                                 30.160  bilancio 31/12/2017 
 
 
Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

La società non vanta crediti nei confronti degli amministratori, né esistono garanzie rilasciate a 
favore di amministratori e sindaci. 

 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti  

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che non vi 
sono state operazioni significative non ricorrenti poste in essere da SCM SIM nel corso del primo 
semestre 2016.  

 

Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali  

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel 
corso del primo semestre 2016 SCM SIM non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, 
così come definite dalla Comunicazione stessa. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Maria Leddi 

Milano, 14 settembre 2016 

 


