


Solutions Capital Management 
è nata nel 2009

E’ una Società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla 
gestione di portafogli, alla consulenza in materia di 
investimenti e al servizio di collocamento.

Dal luglio 2016, SCM è la prima SIM quotata sul mercato EGM di 
Borsa Italiana ed è vigilata da CONSOB e Banca d’Italia.



Solutions Capital Management 
è presente a Milano, Roma, 
Latina, Vicenza, Piacenza e 
Bergamo



SCM ha più di 6.500 clienti, 950 
milioni di Asset e 41 consulenti



Business Model

• Siamo indipendenti: non siamo legati a Gruppi Bancari o 
Assicurativi per avere la massima libertà di scelta.

• Non percepiamo compensi, in ambito finanziario, dalle 
società prodotto, per operare scelte che siano libere da 
qualsiasi conflitto di interesse.

• Tutti i nostri clienti sanno con precisione quali sono i 
costi, perché siamo trasparenti.

• Il nostro obiettivo è quello di mettere il cliente in 
condizione di scegliere con il massimo livello di 
consapevolezza.



Dalla pensione alla successione, passando per gli studi dei figli e la gestione dei flussi 
di cassa, sono argomenti che interessano poco, mediamente, gli investitori.

Esperti di vini e di orologi, sappiamo mediamente poco di finanza.

Gli effetti sono noti: fallimenti di banche inattesi, emuli del celebre Ponzi che hanno 

bruciato patrimoni, celebri successioni che hanno distrutto famiglie.

Possiamo certamente migliorare e noi vogliamo costruire un percorso da fare insieme a chi 

vuole comprendere meglio le opportunità offerte dalla pianificazione.



Il nostro stile
Operiamo con un’elevata attenzione agli 
obiettivi del cliente. Il denaro è un mezzo e 
non il fine.

Mettiamo le competenze e la perizia, i clienti 
ci indicano la rotta. La gestione è un viaggio 
di cui occorre conoscere la meta.

Il patrimonio non deve essere una fonte di 
preoccupazioni: è una risorsa e deve essere 
fonte di soddisfazioni.



Presidente
Maria Leddi è stata Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, Direttore della Regione Piemonte e professore a contratto presso la 
facoltà di Scienze Politiche all’Università degli studi di Torino. Amministratore di 
enti e istituzioni pubbliche e private, è stata Senatore della Repubblica nella XVI 
legislatura, ricoprendo l’incarico di Segretario della Commissione Finanze e 
Tesoro. È stata inoltre componente del Comitato Antiriciclaggio in seno alla 
Commissione Antimafia e membro della Giunta delle Immunità e del Comitato 
per i Procedimenti di Accusa.



CEO
Antonello Sanna ha lavorato per vent’anni nel Gruppo 
Generali, nelle divisioni vendite e formazione. Nel 2003 ha 
assunto il ruolo di Direttore Territoriale Nord Est che 
contava circa 500 promotori finanziari e 4 miliardi di masse. 
Dal 2005 al 2008 è stato Direttore Commerciale di Banca 
Sara che contava 450 promotori e circa 1,4 mld di masse, 
portandola a 2,5 mld di masse, e consigliere di Sara Life. Dal 
2009 ricopre il ruolo di CEO di SCM .



Quale sarà il tuo futuro?



I nostri servizi
Il primo passo per un’efficace pianificazione finanziaria e 
patrimoniale: analisi del patrimonio, dei flussi e degli 
obiettivi; analisi e valorizzazione del capitale umano 
presente in famiglia e/o nella propria azienda. Un momento 
essenziale per comprendere quali strumenti utilizzare.



I nostri servizi
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Lo strumento principe per la gestione del 
patrimonio: personalizzabile, efficiente 
fiscalmente, completamente trasparente.



I nostri servizi
Lo strumento per gestire il denaro destinato 
a chi vuole partecipare al processo e a chi 
vuole scegliere autonomamente una banca 
di fiducia.






