Comunicato Stampa

S.C.M. SIM approva i risultati del I trimestre 2020

Milano, 19 maggio 2020
Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del
Capitale di Borsa Italiana S.p.A.), rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha preso visione
in data odierna dei risultati trimestrali gestionali* al 31 marzo 2020.
L’Asset Under Management è pari al 31 marzo 2020 a 655 milioni di euro (772 milioni di euro al
31 dicembre 2019), con un numero di consulenti finanziari pari a 20. Si segnala che nel mese di
aprile sono stati perfezionati nuovi contratti e l’entrata in rete di 20 nuovi consulenti assicurativi
che consentono alla società di incrementare le masse gestite a oltre 800 milioni di euro con
effetti che si produrranno a partire dal secondo trimestre 2020.
Relativamente ai fondi propri la Società registra un Total Capital Ratio pari al 14,72% (16,99% al
31 dicembre 2019).
Le commissioni attive sono pari a 841 mila euro. Il risultato del primo trimestre del 2019 (1.328
mila euro) includeva, grazie al favorevole andamento dei mercati, commissioni di performance
per 229 mila euro. Il margine di intermediazione, pari a 494 mila euro, è inferiore per 286 mila
euro rispetto al dato del 2019 (780 mila euro).
Le azioni di razionalizzazione poste in essere dal management hanno permesso una notevole
riduzione dei costi operativi, che si attestano a 786 mila euro (con una diminuzione del 19%
rispetto all’esercizio precedente), sia in termini di costo del personale, che delle altre spese
amministrative, consentendo quindi di recuperare in parte l’impatto negativo dei mercati
finanziari del mese di marzo.
La Società chiude il primo trimestre del 2020 con un risultato negativo di 345 mila euro, rispetto
a un risultato negativo di 180 mila euro nel primo trimestre 2019.

*Dati non soggetti a revisione contabile.

____________
Antonello Sanna, Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Nel primo trimestre, abbiamo
accusato il blocco dovuto al lockdown e la contrazione degli AUC, in ragione dell’andamento dei
mercati, ma nello stesso periodo abbiamo pressoché raddoppiato la rete con l’inserimento di 20
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colleghi provenienti da Pramerica Life. Con questa operazione, abbiamo acquisito circa 12.000
clienti e 100 milioni di asset assicurativi, numeri che costituiscono delle ottime premesse per il
futuro.”
___________

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 all’interno della sezione Investors >Comunicati
Stampa.

***
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