Emergenza Covid 19
Solutions Capital Management SIM conferma la piena operatività

Milano, 23 marzo 2020
Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del
Capitale di Borsa Italiana S.p.A.), rende noto che, a fronte delle nuove disposizioni governative, la
sua attività ricade tra quelle essenziali, previste nel Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio in
tema di “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, in vigore dal
23 Marzo 2020, che non possono essere interrotte come richiesto dagli stessi provvedimenti.
L’operatività viene garantita quasi totalmente con la gestione da remoto in modalità smart working,
grazie alla disponibilità delle dotazioni informatiche e con la presenza fisica in sede per l’attività
dell’area investimenti, per la quale è garantito il rispetto delle normative previste in materia di
sicurezza.
Risulta, al momento, difficile stimare gli impatti sulla situazione economica della Società, poiché
legati sostanzialmente alla durata del fenomeno. Le fluttuazioni dei mercati finanziari e, in generale,
i cambiamenti di carattere economico-sociale indotti dalla gestione del fenomeno potrebbero
determinare nel breve periodo una contrazione dei ricavi, potenzialmente recuperabili entro
l’esercizio se l’emergenza legata alla pandemia in atto dovesse rientrare nel giro di pochi mesi.
La Società verificherà costantemente l’evoluzione della situazione connessa alla diffusione del virus
COVID-19, considerando i mutamenti nel contesto finanziario globale e le continue variazioni in
ambito normativo, al fine di comunicare tempestivamente al mercato gli eventuali impatti sulla
propria situazione economica e sulle proprie attività, come previsto dal Regolamento UE 569/2014
(MAR).
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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 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.

***
Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet http://www.scmsim.it/web/ all’interno della sezione Investor
Relations>Comunicati Stampa.
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