Comunicato Stampa

SCM SIM si quota sul mercato tedesco
Milano, 09 giugno 2022

Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la “Società” o “SCM SIM”), società quotata su
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., annuncia che dal 10 giugno 2022 sarà efficace il
“dual listing” sulla Borsa di Francoforte.
Le azioni ordinarie di SCM SIM saranno quotate nel segmento open market “Quotation Board”,
con lo stesso codice ISIN dell’Euronext Growth Milan “IT0005200248” e ticker “SCM”.
La Società ha avuto come advisor dell’operazione Renell Bank che ha seguito le varie fasi del
processo di quotazione.
La presenza sul listino tedesco consentirà di ampliare la platea di potenziali investitori interessati
al settore della consulenza finanziaria e alle tematiche del wealth management, in una realtà
operante sul mercato italiano, considerato particolarmente interessante in questa fase di
evoluzione europea.

“Siamo orgogliosi di questa operazione, che conferma lo spirito innovativo che caratterizza dalle
origini SCM. Stiamo sviluppando una visione moderna e relazioni di business internazionali che
possano accelerare la nostra crescita e facilitare la nostra evoluzione.”

Antonello Sanna, Amministratore Delegato
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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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