Comunicato Stampa

S.C.M. SIM: prosegue la crescita anche nel 3° trimestre 2019
Nei primi 9m 2019:
• Margine di intermediazione: Euro 2.909 mila (Euro 2.205 mila al 30 settembre 2018) in crescita
del 32%
• Costi operativi: Euro 2.922 mila (Euro 3.330 mila al 30 settembre 2018), in riduzione del 12,2%
• Risultato ante imposte: Euro 42,9 mila (Euro -1.056,8 mila al 30 settembre 2018) +104%
• Asset under management: Euro 898 milioni (Euro 892 mln al 30 giugno 2019)

Milano, 26 novembre 2019
Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del
Capitale di Borsa Italiana S.p.A.), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data
odierna, ha approvato i risultati trimestrali gestionali1 al 30 settembre 2019, che registrano valori in
significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2018.
La Società chiude il terzo trimestre del 2019 con un risultato ante imposte positivo di Euro 42.893, in
netto miglioramento del 104% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (negativo per Euro
1,1 milioni). L’EBITDA, negativo per Euro 12,6 mila, registra un notevole miglioramento rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente, quando risultava negativo per Euro 1,12 milioni.
Le commissioni nette si attestano a Euro 2,91 milioni, in aumento del 31,5% rispetto allo stesso
periodo del 2018 (Euro 2,21 milioni), a seguito del buon andamento delle commissioni attive e
all’azione di contenimento dei costi della rete commerciale.
Si riducono, inoltre, i costi operativi del 12,2% rispetto ai primi 9 mesi dell’anno precedente, passando
da Euro 3,33 milioni a Euro 2,92 milioni, grazie al processo di razionalizzazione delle spese
amministrative avviato dalla società già a partire dalla fine dello scorso anno.
L’Asset Under Management è pari a Euro 898 milioni, in crescita rispetto a Euro 892 milioni al 30 giugno
2018.
Si registra, infine, un positivo andamento dei fondi propri che aumentano da Euro 1,92 milioni al 31
dicembre 2018 a Euro 2,56 milioni al 30 settembre 2019, garantendo così una maggiore solidità
patrimoniale della società, con un Total Capital Ratio che si attesta al 14,47% (10,82% al 31 dicembre
2018).
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SCM SIM è stata premiata in occasione dell’Aim Investor Day, tenutosi il 21 novembre 2019 a Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.
Antonello Sanna, Amministratore Delegato di SCM SIM, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti nel
presentare anche nel 3° trimestre risultati in crescita rispetto allo scorso anno. Abbiamo avviato un
processo di efficientamento e razionalizzazione dei costi che sta mostrando risultati estremamente
positivi e che, unitamente al costante impegno volto al miglioramento dei servizi offerti, ci trasmettono
grande fiducia per il futuro.”

___________
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.scmsim.it nella sezione Investor Relations.

***
Solutions Capital Management SIM S.p.A. è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di
investimenti e al servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente. Soggetto vigilato e controllato da CONSOB e Banca d’Italia,
SCM nasce nel 2009 per iniziativa di Antonello Sanna, l’attuale Amministratore Delegato. Oltre alla sede principale di Milano ha uffici a Bergamo, Piacenza, Roma,
Latina e Vicenza. Da luglio 2016, SCM SIM è quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ed è attualmente l’unica SIM quotata sul mercato italiano. Grazie al team
di 18 dipendenti e 24 consulenti finanziari, SCM SIM gestisce oltre 600 clienti per circa 900 milioni di Euro di assets under control.
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