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Comunicato Stampa 
 

 

BARTOLINI E MAURI DISTRIBUISCE  

I PRODOTTI ASSICURATIVI COLLOCATI DA SCM SIM 

 
 
Milano, 3 giugno 2021 
 
 

SCM Sim, la prima Sim quotata su Aim Italia (Mercato alternativo del capitale di Borsa Italiana 

S.p.A.), specializzata nei servizi di private banking e wealth management, comunica l’avvio di una 

collaborazione, per la distribuzione dei prodotti assicurativi collocati dalla società, con Bartolini 

& Mauri, noto agente plurimandatario operante a Torino dal 1970 che conta oltre 50 uffici 

dislocati sul territorio nazionale, 230 collaboratori e dispone di un portafoglio di 90.000 polizze.  

 

----------------------------- 
 
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 AIM 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. 

 

Per informazioni:  

SCM Sim 
Via Gonzaga 3 - 20123 Milano 
Investor relator Corrado Morana /  corrado.morana@scmsim.it 

IR TOP Consulting  
Via Bigli, 19 - 20121 Milano / +39 (02) 4547 3883   

Floriana Vitale / f.vitale@irtop.com 
Antonio Buozzi / a.buozzi@irtop.com  

Nomad e Global Coordinator 
EnVent Capital Markets Ltd. 
42 Berkeley Square – London W1J SAW  
Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 
Francesca Martino - fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk 
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