
 

Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano •Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec scmsim@legalmail.it • www.scmsim.it 

Capitale Sociale euro 2.006.240 • Società per azioni • 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 

 

S.C.M. SIM approva i risultati del I trimestre 2021 

In aumento commissioni attive, margini e risultato netto 

 

Milano, 25 maggio 2021 

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 in data 
odierna ha preso visione dei risultati trimestrali gestionali1 al 31 marzo 2021. 

SCM SIM chiude il primo trimestre 2021 con un risultato netto positivo di euro 13 mila, in 
significativo miglioramento rispetto al risultato netto negativo per euro 345 mila al 31 marzo 2020. 

 

L’Asset Under Management è pari a 929 milioni di euro (euro 924 milioni al 31 dicembre 2020) 
ed i Consulenti finanziari ed assicurativi risultano 39 alla fine del trimestre.  

Relativamente agli indicatori di solidità, al 31 marzo 2021, SCM SIM registra un coefficiente TCR 
pari al 18,49%, largamente superiore ai livelli regolamentari previsti. 

Le commissioni attive sono pari a euro 1.540 mila, in crescita dell’83% rispetto al primo trimestre 
2020 (euro 841 mila) e si evidenzia un miglioramento anche rispetto al primo trimestre 2019 pre-
Covid che aveva fatto registrare commissioni attive per euro 1.328 mila. 

Il margine di intermediazione raddoppia rispetto al primo trimestre 2020 (+103%), attestandosi 
a euro 1.004 mila (euro 494 mila al 31 marzo 2020). 

Proseguono, inoltre, i positivi risultati sul fronte dell’efficientamento con i costi operativi (euro 907 
mila) che, grazie alle azioni di razionalizzazione avviate dal management, crescono meno che 
proporzionalmente rispetto al volume d’affari (+15% vs 31 marzo 2020). 

 

 

“Abbiamo rapidamente superato un anno difficile, grazie alla crescita della rete e al rilascio dei 
nuovi servizi, che stanno favorendo l’aumento della redditività. Tre pilastri per la crescita: 
ampliamento della gamma di servizi, partnership con terzi come Bayes Investments con cui 
abbiamo realizzato la linea PIR, e digitalizzazione dei processi di servizio alla clientela, senza 
rinunciare all’indipendenza, alle buone performance e alla trasparenza che ci ha sempre 
contraddistinto.”  

 

Antonello Sanna, Amministratore Delegato 

 

 
1 Dati non soggetti a revisione contabile 
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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 http://www.scmsim.it all’interno della sezione Investors>Comunicati Stampa. 

*** 
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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 
Via Bigli, 19 – 20121 Milano / +39 (02) 4547 3883 
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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