Solutions Capital Management SIM:
il CDA approva il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018
•

Commissioni attive: Euro 6,4 mln (Euro 7,9 mln al 31.12.2017)

•

Margine di intermediazione: Euro 3,0 mln (Euro 4,1 mln al 31.12.2017)

•

Risultato d’esercizio: Euro -1,05 mln (Euro -0,31 mln al 31.12.2017)

•

Risultato gestione operativa: Euro -1,3 mln (Euro -0,3 mln al 31.12.2017)

•

Asset under control: Euro 845,8 mln (Euro 1.082,8 mln al 31.12.2017)

•

o

I patrimoni in gestione sono pari a Euro 168,37 milioni (Euro 168,97 milioni al 31 dicembre 2017)

o

I patrimoni in consulenza sono pari a Euro 577,86 milioni (Euro 852,26 milioni al 31 dicembre 2017)

o

Il valore della distribuzione dei prodotti assicurativi è pari a Euro 83,38 milioni (Euro 61,56 milioni al
31 dicembre 2017)

Consulenti finanziari: 34 (27 al 31 dicembre 2017)

Milano, 26 marzo 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata su
AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A.) riunitosi in data odierna,
ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018 che sarà sottoposto all’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 13, presso la sede di
SCM SIM S.p.A., via Maurizio Gonzaga n°3, 20123 – Milano e occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 30 aprile 2019, stessi luogo e ora.

Il 2018 è stato un anno complesso per l’intero settore. Abbiamo subito una contrazione
significativa del fatturato, che si è riflessa sui risultati della società, non in linea con la crescita
degli anni passati. Abbiamo virato rapidamente, con un massiccio taglio dei costi,
proseguendo a rafforzare la rete di consulenti, driver principale del nostro business, per
recuperare l’andamento dell’anno passato. Abbiamo una view molto positiva perché la MiFID
2 sta costringendo il mercato a una contrazione delle commissioni, con conseguente riduzione
dei margini. In SCM, al contrario, le commissioni sono sempre state in linea con le Best Practices
internazionali e il dialogo con la clientela è sempre stato improntato alla trasparenza, come
richiesto dalle Authorities, e riteniamo che tale scelta oggi diventa un fattore competitivo.
Riteniamo che in un contesto di maggiore trasparenza, il mercato premierà un modello
contraddistinto dalla massima attenzione al pricing e ai grandi temi sociali che caratterizzano
il nostro Paese quali la previdenza, il passaggio generazionale, la conservazione della
ricchezza.
Antonello Sanna, Amministratore Delegato
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Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2018
La Società ha redatto il Bilancio in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 e secondo i
principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall’International Financial
Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e adottati dalla Unione Europea.
Le commissioni attive sono pari a 6,4 milioni di Euro, rispetto a 7,9 milioni di Euro al 31 dicembre
2017, con ricavi derivanti da consulenza pari a 2,2 milioni di Euro rispetto a 3,1 milioni di Euro al
31 dicembre 2017, ricavi da consulenza generica cresciuti del 25%, passando da 1,5 milioni di
Euro del 2017 a Euro 1,8 milioni del 2018, e commissioni attive relative alle gestioni patrimoniali
cresciute del 4%, a conferma della tenuta dei ricavi a masse gestite invariate.
Le commissioni passive si attestano a 3,3 milioni di Euro (3,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2017)
con una diminuzione del 14% in linea con l’andamento delle commissioni attive, mentre il payout, inteso come percentuale media di retrocessione sul fatturato (esclusa la componente
relativa alle commissioni di performance per effetto del diverso trattamento provvigionale),
risulta in linea con quanto registrato nel precedente esercizio.
Il margine di intermediazione è pari a 3 milioni di Euro, rispetto ai 4,1 milioni di Euro al 31
dicembre 2017, per effetto principalmente dell’andamento del fatturato e, in misura residuale,
della valutazione dei crediti in conformità al principio contabile IFRS9 e del risultato negativo
generato dalla vendita dei titoli in portafoglio.
I costi operativi, pari a 4,5 milioni di Euro, sono in linea rispetto all’esercizio precedente ma
presentano una composizione differente con un incremento del costo del personale di circa
500 mila euro riconducibile all’assunzione di alcune figure manageriali sulla rete commerciale,
e al consolidamento del progetto Young Talent che ha previsto nella prima fase l’ingresso di
risorse da avviare alla carriera di consulente finanziario, nonchè con una riduzione dell’Iva
indetraibile dovuta all’imponibilità a partire dal 2018 dei servizi di consulenza “Mifid”. Le altre
spese amministrative, escludendo l’Iva indetraibile, sono in linea con l’anno precedente.
La società chiude il bilancio d’esercizio 2018 con un risultato netto negativo di Euro 1,05 milioni
(negativo per Euro 0,31 milioni al 31 dicembre 2017).
I patrimoni in gestione sono pari a 168 milioni di Euro (169 milioni di Euro al 31 dicembre 2017); i
patrimoni derivanti dalla consulenza in materia di investimenti sono pari a 273 milioni di Euro e
quelli in consulenza generica sono pari a 305 milioni di Euro. il valore della distribuzione dei
prodotti assicurativi è pari a Euro 83 milioni (Euro 62 milioni al 31 dicembre 2017) per un totale
di 846 milioni di Euro di Asset Under Control (1.083 milioni di Euro al 31.12.2017).
Il Patrimonio netto è pari a Euro 2,8 milioni (Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2017); si segnala in
particolare il versamento in conto futuro aumento di capitale di euro 143 mila; il Consiglio di
Amministrazione con delibera notarile dell’11 dicembre 2018 ha deciso di aumentare il
capitale sociale per massimi nominali Euro 167.834 mediante emissione di azioni ordinarie
dematerializzate aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie in circolazione.
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Andamento della Società nel corso dell’esercizio 2018
Nel corso del 2018, al fine di dotare la Società di un assetto operativo più efficiente, è
proseguita l’attività di riorganizzazione della struttura aziendale con un ulteriore
efficientamento del sistema informativo aziendale. A fronte delle evoluzioni sempre più rapide
nel mondo finanziario guidate soprattutto dalla tecnologia, la Società è intervenuta sui propri
sistemi e processi per adeguarli alle nuove esigenze strutturando un progetto di ricerca e
sviluppo, che consentirà il recupero di un credito d’imposta negli anni 2018-2019-2020. La
normativa MIFID II è stata completamente recepita nel corso dell’anno 2018, fin dalle prime
scadenze normative e l’ultima parte dell’anno è stata dedicata alla preparazione degli
obblighi normativi della fatturazione elettronica.
Il 2018 è stato un anno particolare per il settore del risparmio gestito con circa il 95% delle asset
class che hanno registrato performance negative. La componente obbligazionaria dei
portafogli è stata influenzata in particolare dalla presenza di titoli High Yield e, nell’ultima parte
dell’anno, dalla limitata presenza di governativi. Durante l’anno si è deciso di incrementare la
diversificazione di portafoglio inserendo una maggiore componente di ETF. Sulle linee
bilanciate è stata gradualmente incrementata la componente azionaria fino a realizzare pesi
in linea con quelli dei rispettivi benchmark. La diversificazione valutaria (sia in dollari che in
valute emergenti) ha consentito di attenuare le perdite, visto l’andamento positivo nei
confronti dell’Euro.

Destinazione del risultato dell’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge e a quanto previsto dallo
Statuto Sociale, propone all’Assemblea di coprire la perdita, pari a € 1.051.761 utilizzando la
voce “Riserva sovrapprezzo di emissione” per pari importo.

Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo
La vision dell’azienda prevede uno sviluppo nel prossimo triennio basata principalmente sui
seguenti driver:
•
•
•
•
•
•
•

Reclutamento tradizionale di nuovi consulenti finanziari provenienti da altre reti/istituti
bancari;
Reclutamento di nuovi consulenti finanziari con la prosecuzione del progetto Young
Talent;
Reclutamento di private banker dipendenti di altre reti;
Implementazione della detenzione degli asset per il controllo dell’intero processo;
Downsizing ufficio Roma e apertura Vicenza;
Operazioni di consulenza strategica alle imprese;
Nuovi servizi fee-only di pianificazione finanziaria.

Il piano industriale prevede il ritorno al break-even nel prossimo anno, con un recupero di
redditività e la definizione di obiettivi realistici in termini di raccolta e di evoluzione della
strategia commerciale. La realizzazione degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione
strategica sarà perseguita attraverso una serie di azioni poste in essere dal management:
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•

•

•
•

Miglioramento della redditività delle masse in gestione e consulenza, realizzata
attraverso il monitoraggio delle deroghe commissioni sugli attuali clienti e la
rimodulazione della scontistica prevista per i nuovi contratti;
Razionalizzazione del pay-out della rete commerciale, realizzato attraverso la
definizione di un sistema incentivante che permette di correlare l’esborso provvigionale
all’obiettivo di fatturato definito per ciascun consulente finanziario;
Verifiche sulle attività delle risorse coinvolte nel progetto Young Talent, alle quali sono
state assegnati degli obiettivi di fatturato monitorati trimestralmente;
Efficientamento e monitoraggio dei costi operativi.

La Società ha predisposto un piano finanziario che prevede un recupero di redditività tale da
consentire il recupero del credito per imposte anticipate.
Si segnala che nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale, avviata alla fine del 2018,
sono pervenute ulteriori richieste di sottoscrizione per un controvalore pari a oltre 300 mila euro.
L’incremento si aggiunge al versamento in conto futuro aumento di capitale di euro 143 mila,
pervenuto il 24 dicembre 2018.
L’operazione di aumento di capitale rimane aperta fino al 30 aprile 2019.

***
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.

***
Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet http://www.scmsim.it/web/ all’interno della sezione Investor
Relations>Comunicati Stampa.

***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
Antonio Buozzi / a.buozzi@irtop.com
Nomad e Global Coordinator
EnVent Capital Markets Ltd.
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) 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

Di seguito
•
•
•

Stato Patrimoniale SCM SIM S.p.A. al 31 dicembre 2018 (vs al 31 dicembre 2017)
Conto Economico SCM SIM S.p.A. al 31 dicembre 2018 (vs al 31 dicembre 2017)
Rendiconto finanziario SCM SIM S.p.A. al 31 dicembre 2018 (vs al 31 dicembre 2017
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STATO PATRIMONIALE
Valori in unità di Euro
VOCI DELL'ATTIVO
10. Cassa e disponibilità liquide

31/12/2018

31/12/2017

738

827

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

0

876.982

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

0

876.982

1.882.137

2.676.843

439.270

524.911

1.442.866

2.151.932

80. Attività materiali

94.006

101.428

90. Attività immateriali

64.399

22.617

100. Attività fiscali

985.579

761.437

a) correnti

109.159

114.511

b) anticipate

876.420

646.926

120. Altre attività

1.042.018

832.999

TOTALE ATTIVO

4.068.875

5.273.133

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
c) crediti verso clientela

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

31/12/2018

31/12/2017

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

284.427

550.467

a) debiti

284.427

550.467

2.661

27.706

a) correnti

0

25.045

b) differite

2.661

2.661

80. Altre passività

748.151

787.105

90. Trattamento di fine rapporto del personale

176.747

154.349

110. Capitale

1.909.880

1.909.880

140. Sovrapprezzi di emissione

1.674.727

1.990.027

150. Riserve

340.658

189.231

160. Riserve da valutazione

(16.615)

(20.332)

(1.051.761)

(315.300)

4.068.875

5.273.133

60. Passività fiscali

170. Utile (Perdita) d'esercizio
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO
VOCI
10. Risultato netto dell’attività di negoziazione

31/12/2018

31/12/2017

(13.394)

(249)

(1.590)
(1.590)

35.662
35.662

6.360.086

7.937.468

(3.334.238)

(3.883.556)

8.562

18.328

(3.086)

(1.133)

0

0

3.016.341

4.106.520

(29.751)
(29.751)

0

2.986.590

4.106.520

(4.502.055)
(2.236.177)
(2.265.878)

(4.461.081)
(1.733.184)
(2.727.897)

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(26.584)

(39.710)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(27.568)

(3.984)

180. Altri proventi e oneri di gestione

266.810

125.473

190. COSTI OPERATIVI

(4.289.396)

(4.379.302)

240. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO IMPOSTE

(1.302.807)

(272.782)

251.046

(42.518)

260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

(1.051.761)

(315.300)

280. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

(1.051.761)

(315.300)

30. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
50. Commissioni attive
60. Commissioni passive
70. Interessi attivi e proventi assimilati
80. Interessi passivi e oneri assimilati
90. Dividendi e proventi simili
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
140. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente
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RENDICONTO FINANZIARIO
Metodo diretto
A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
interessi attivi incassati
interessi passivi pagati
dividendi e proventi simili
commissioni nette
spese per il personale
altri costi
altri ricavi
imposte e tasse
costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismiss. e al netto dell’effetto fiscale
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie al fair value altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie designate al fair value
debiti verso enti finanziari
altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
vendite di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da
acquisti di partecipazioni
acquisti di attività materiali
acquisti di attività immateriali
acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
emissioni/acquisti di azioni proprie
emissioni/acquisti di strumenti di capitale
distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variaizone dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

31/12/2018 31/12/2017

(1.206.929)
8.562
(3.086)
0
3.232.338
(2.205.551)
(2.507.925)
268.733
0
1.065.832
830.177

(777.348)
18.328
-1.133
0
3.823.414
(1.615.994)
(3.113.905)
130.000
-18.058
0
(952.170)
0
(787.899)
0

235.655
879

(164.271)
(883)
(537)

879
(346)
(140.218) (1.730.401)
1

405
0
0
405
0
0
46.887
0
26.887
20.000
0
(46.482)

1

88.513
19.163
69.350
(88.512)
143.000

143.000

0
0
0
0

(85.730)

(1.776.883)

525.738
(85.730)
0
440.008

2.302.621
(1.776.883)
0
525.738
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