
Ipo, Sem scalda i motori In Borsa a luglio 

Sarà la prima sim a sbarcare sul listino dell'Aim. In corso il roadshow. Previsti 
incontri anche a Londra e Lugano 

15/06/2016 Stefania Pescarmona 
Solutions Capital Management sim (Sem) scalda i muscoli in vista della 
quotazione sull'Aim di Borsa italiana prevista per la seconda metà di luglio. Si 
tratta del primo multi family office che sbarca sul mercato italiano dedicato 
alle pmi. 

Al momento è in corso il roadshow per la presentazione della società: dopo la 
tappa di lunedì a Milano, domani toccherà a Roma e il 27 giugno Bergamo 
ma - visto il forte interesse registrato anche fuori Italia - sono previsti anche 
degli incontri con istituzionali sulle piazze di Londra e di Lugano. 
L'operazione avverrà tutta in aumento di capitale. L'offerta globale è 
composta, infatti, da un aumento fino a un massimo di 4 milioni, che avverrà 
a un prezzo fissato tra 10,59 e 12,94 euro per azione. Il flottante dovrebbe 
attestarsi tra il 15 e il 20%. 

"Il 2016 sta assumendo sempre più significato per Sem. In primis la 
quotazione, siamo infatti la prima sim che sbarca al listino dell'Aim, 
un'ulteriore dichiarazione di trasparenza verso il mercato e i nostri clienti -
ha dichiarato Antonello Sanna, amministratore delegato e fondatore di Sem -
Poi un progetto di sviluppo che sta vedendo crescere da inizio anno la nostra 
rete di private banker e l'organico della sim". 

L'obiettivo di Sem è diventare il primo e vero 'life coaching' italiano di 
riferimento di famiglie e imprenditori. Secondo Sanna, il punto di forza della 
sim è quello di avere un modello di business innovativo, sostenibile e unico 
in Italia, in netta contrapposizione alle logiche commerciali e distributive delle 
grandi reti e del sistema bancario non sempre in linea con gli interessi del 
cliente. "Il nostro vantaggio competitivo rispetto al mercato è anche 
temporale: nel 2018 Mifid II sarà operativa, una direttiva che in Sem 
conosciamo molto bene e alla quale abbiamo voluto conformarci fin da 
subito", ha concluso l'amministratore delegato. 
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