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Comunicato Stampa 
 
 
 

CHIARIMENTO SU ARTICOLO DI STAMPA 
IN MERITO A DATI PROSPETTICI 

 
 
 
 
Milano, 20 luglio  2016 
 
 
 
Con riferimento all’articolo pubblicato dal mensile Financial Magazine edito da Brown 
Editore S.r.l. nel numero di Luglio/Agosto 2016 “Il valore del servizio fee only”, si 
segnala che i dati previsionali quinquennali relativi agli asset in consulenza e gestione, al 
numero di clienti e di private banker non sono stati forniti all’intervistatore da S.C.M. 
SIM S.p.A., anche alla luce del fatto che l’attuale piano industriale della Società è relativo 
al periodo 2016-2018, e, pertanto, tali dati contenuti nel citato articolo risultano privi di 
qualsiasi valore nella prospettiva della Società.  
 
 
 
Il  comunicato è consultabile sul sito internet http://www.scmsim.it/web/ 
 
 
 
 

____________________________________________________ ��

SCM Sim S Solutions Capital Management SIM S.pA. nasce a Milano nel marzo del 2009. Fondata su iniziativa di 
Antonello Sanna AD SCM Sim S.p.A. è una Società di Intermediazione Mobiliare indipendente, autorizzata alla 
gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM ha sede a Milano e 
uffici a Bergamo, Verona, Roma e Latina e grazie al team di 15 dipendenti e 28 private banker, gestisce circa € 1 
miliardo di masse per circa 500 clienti. �SCM Sim ha un unico socio, HPS Holding Partecipazioni Societarie Srl, che 
racchiude un nucleo di azionisti privati tra cui famiglie e manager della società. �� 
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