Comunicato Stampa

S.C.M. SIM approva i risultati del 1° trimestre 2022
Milano, 24 maggio 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la “Società” o
“SCM SIM”), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data
odierna, ha preso visione dei risultati trimestrali gestionali1 al 31 marzo 2022.
Nei primi 3 mesi del 2022 le commissioni attive sono risultate pari a 1,31 milioni di euro, in
crescita del 53% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sulle attività “core”; si
registrano, infatti, variazioni positive delle commissioni attive nell’ambito della distribuzione di
prodotti assicurativi (+77%), dei servizi di consulenza (+51%) e delle gestioni patrimoniali, nel cui
comparto si osserva un incremento del 38%. Manca l’apporto delle commissioni di performance
per evidenti motivi di mercato che determina una contrazione del totale dei ricavi del 15%.
Le commissioni passive sono pari a 589 mila euro e registrano una crescita dell’11% rispetto al
primo trimestre del 2021, a causa della diversa composizione del fatturato.
Il Margine di intermediazione si attesta a 711 mila euro, in diminuzione del 29% rispetto al 31
marzo del 2021.
SCM SIM chiude il trimestre con un risultato negativo di 291 mila euro, rispetto al risultato
positivo di 13 mila euro al 31 marzo 2021.
Al 31 marzo 2022 l’Asset Under Management è pari a 913 milioni di euro, in lieve diminuzione
rispetto ai 959 milioni di euro registrati al 30 dicembre 2021, soprattutto per effetto delle
performance negative dei mercati.
La Società detiene un ammontare di Fondi propri pari a 1,7 milioni di euro, largamente superiore
rispetto a quanto previsto (1 milione di euro) dal nuovo quadro regolamentare europeo sulle
imprese d'investimento.

1

Dati non soggetti a revisione contabile.
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 2.006.240 • 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

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 EGM 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 nella sezione Investors > Comunicati Stampa.
***
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