
 

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 2.406.240, sottoscritto e versato euro 2.406.240 • 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 

S.C.M. SIM: partnership con PreviOn  

per offrire nuovi servizi di check-up previdenziale  

 

Milano, 5 aprile 2022  

 

Scm Sim, società quotata su EGM, specializzata nei servizi di private banking e wealth 

management con oltre 900 milioni di euro AUM, ha stretto una partnership con PreviOn (società 

Fintech specializzata in assistenza e gestione previdenziale) per poter offrire alla propria clientela 

servizi di check up previdenziale, ampliando la propria gamma di consulenza nel wealth 

management.  Grazie all’accordo, i clienti di SCM Sim potranno conoscere in modo dettagliato la 

loro posizione previdenziale, con un’analisi soggettiva e oggettiva dell’estratto contributivo 

dell’INPS e delle casse previdenziali. 

SCM Sim si pone l’obiettivo di fornire gratuitamente ai propri clienti un servizio destinato a 

completare il Wealth Planning, affinché le scelte attuali siano coerenti con gli obiettivi di reddito 

futuro atteso, congiuntamente alle normali opportunità di risparmio fiscale e di adeguatezza degli 

investimenti al proprio profilo di rischio. Un’analisi completa delle ipotesi di pensione permette 

di pianificare al meglio le azioni da porre in essere, per costruire un flusso di denaro finalizzato a 

mantenere il proprio stile di vita e, nel contempo, godere serenamente dei frutti del proprio 

lavoro. 

“Il check up contributivo – ha commentato Antonello Sanna ceo di SCM Sim – è uno strumento 

indispensabile per garantire a se stessi e ai propri cari un’età pensionabile serena e, soprattutto, 

in perfetta linea di continuità. In particolare, temi come l’educazione universitaria e post laurea 

dei figli richiedono un’attenta pianificazione che ha le sue basi in strumenti di controllo come 

questi.  Conoscere, con precisione e in modo chiaro, la propria posizione previdenziale consente 

di orientare con efficacia le proprie scelte e di cogliere nel modo migliore le opportunità 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, al servizio di collocamento e al servizio di distribuzione di prodotti assicurativi. SCM è una 
realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato Euronext Growth Milan 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 www.scmsim.it all’interno della sezione Investors>Comunicati Stampa. 

*** 
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Per informazioni: 

 

SCM SIM S. p. A. 

Chief Financial Officer and Investor Relator 

Via Maurizio Gonzaga, 3 - 20123 Milano / +39 02 0063 3300 

Corrado Morana / corrado.morana@scmsim.it 

Integrae SIM 
Euronext Growth Advisor e Specialist  
Via Meravigli, 13 - 20123 Milano / +39 02 8720 8720 
Luca Comi / luca.comi@integraesim.it 
Francesco D’Antonio / francesco.dantonio@integraesim.it 

IR Top Consulting  
Capital Markets & Investor Relations Advisor 
Via Bigli, 19 – 20121 Milano / +39 02 4547 3883 
Antonio Buozzi / a.buozzi@irtop.com 
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