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Comunicato Stampa 

S.C.M. SIM: partnership con la tedesca Value-Holdings  

L’accordo contestuale al lancio della nuova linea di gestione «In Germany» 

 

Milano, 19 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 siglato con Value-Holdings Capital Partners 

AG un accordo di advisory per la nuova linea di gestione «In Germany», focalizzata, come asset 

class principale, sul mercato azionario tedesco e il Deutsche Boerse AG German Stock Index 

(DAX) come benchmark di riferimento. Value-Holdings, fondata nel 1992 e quotata alla Borsa di 

Monaco di Baviera, è una società di gestioni patrimoniali specializzata in investimenti azionari per 

conto di clienti e fondi in un’ottica di value-investing, con 27 milioni di euro di capitale proprio e 

125 milioni di euro di asset in gestione.  

 

Value-Holdings Capital Partners AG ha investimenti in circa 30-40 titoli tedeschi su un universo di 

circa 250 titoli selezionati ed analizzati, soprattutto nei settori dei beni industriali, automotive, beni 

di consumo, servizi, imprese edili e materiale da costruzione, elettronica, tecnologia, chimica. La 

selezione dei titoli prende in considerazione le prospettive del settore, il modello aziendale, la 

gestione, il contesto competitivo. L’analisi si basa sulla determinazione del «valore intrinseco» che 

prende in considerazione variabili quali: P/E, P/B, P/CF, utile sul capitale investito, rendimento da 

dividendo, EV/EBITDA, ecc. Il classico approccio “Value”, reso celebre da Graham e Buffet. 

 

“Siamo molto soddisfatti della partnership con una delle più competenti e rinomate società di 

gestione tedesche – commenta Antonello Sanna, ceo di SCM Sim. – Grazie a Value-Holdings 

saremo in grado di offrire ai nostri clienti italiani opportunità d’investimento interessanti in un 

mercato come quello tedesco, tra i più solidi e vivaci in Europa. Parallelamente, si apre per noi la 

possibilità di generare nuova clientela in Germania interessata a investire sui titoli italiani”. 

 

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 
Via Meravigli, 13 - 20123 Milano / +39 02 39 44 83 86 
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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