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Comunicato Stampa 

 

S.C.M. SIM: L’Assemblea approva il Bilancio al 31 dicembre 2021 

 

Milano, 26 aprile 2022 

L’Assemblea dei Soci di Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata sul mercato 

Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, 

in sede ordinaria, per approvare i seguenti punti all’ordine del giorno.  

 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 

L’Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 

• Commissioni attive: Euro 6,3 mln (Euro 5,5 mln al 31.12.2020) 

• Margine di intermediazione: Euro 3,9 mln (Euro 3,2 mln al 31.12. 2020) 

• Risultato gestione operativa: Euro -0,27 mln (Euro -0,16 mln al 31.12.2020) 

• Risultato d’esercizio: Euro -0,27 mln (Euro -0,14 mln al 31.12. 2020) 

• Asset under control: Euro 959 mln (Euro 924 mln al 31.12. 2020) 

• Patrimonio netto: Euro 3,0 milioni (Euro 3,3 milioni al 31.12.2020) 

 

2. Destinazione del risultato di esercizio 

L’Assemblea ha deliberato di coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 271.199, utilizzando la 

voce “Riserva sovrapprezzo di emissione” per pari importo. 

 

3. Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione 

L’Assemblea ha deliberato di approvare la Relazione sulla politica di Remunerazione ed 

Incentivazione che è conforme a quella precedentemente approvata, fatti salvi i dovuti 

aggiornamenti in merito all’importo della remunerazione fissa degli “altri risk takers” e la 

determinazione di un nuovo bonus pool nel limite massimo erogabile. 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno pubblicati nella sezione 

Investor del sito www.scmsim.it nei termini di legge applicabili. 
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Breve descrizione dell’Emittente 

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 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 su indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di 
interessi in linea con il modello di consulenza fee only. 

Codice ISIN: IT0005200248 

 

 

***** 

Contatti: 

SCM SIM S.p.A. 

Chief Financial Officer and Investor Relator S.C.M. SIM S.p.A. 
Corrado Morana: corrado.morana@scmsim.it 

 

Integrae SIM S.p.A. 

Euronext Growth Advisor  
Via Meravigli 13 - 20123 Milano (MI) 
Tel. +39 02 3944 8386  
Luca Comi: luca.comi@integraesim.it 
Francesco D’Antonio: francesco.dantonio@integraesim.it 

 

IR TOP Consulting 

Capital Markets & Investor Relations 
Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSE Group 
Via Bigli, 19 - 20121 Milano (MI) 
Tel.: +39 (02) 4547 3883 
Antonio Buozzi: a.buozzi@irtop.com 
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