SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO
RELATIVA ALL’ART. 5
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Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management Sim S.p.A. (di seguito “SCM” o
la “Società”) in data 30 marzo 2021 ha deliberato di porre all’esame ed all’approvazione
dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti – convocata il 27 aprile 2021 in prima convocazione e
il 28 aprile 2021 in seconda convocazione – la modifica dell’attuale art. 5 dello Statuto finalizzata
all’aggiornamento dell’oggetto sociale.

La proposta di modifica dello Statuto sociale riguarda:
i)

l’inserimento, all’art. 5 dello Statuto, del comma 5.3, del seguente tenore letterale:
“La Società potrà, altresì, anche attraverso la costituzione di società partecipate, svolgere
tutte le attività strumentali, connesse, complementari e/o conseguenti al raggiungimento
dell’oggetto sociale”.

Per maggiore chiarezza sulla proposta di modifica dello Statuto della Società nella tabella, di
seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo dell’attuale art. 5 dello Statuto sociale e nella
colonna di destra il testo del medesimo articolo con evidenza delle modifiche proposte.
Articolo 5 – Oggetto sociale

TESTO VIGENTE
5.1 La Società, ai sensi del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni o integrazioni (di seguito,
“TUF”) e in conformità alle disposizioni
regolamentari attuative, ha per oggetto esclusivo
lo svolgimento professionale nei confronti del
pubblico dei seguenti servizi e attività di
investimento:
- collocamento senza assunzione a fermo né
assunzione
di
garanzia
nei
confronti
dell’emittente;
- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti.
L’attività di cui al precedente capoverso è svolta
senza assunzione di rischi da parte della Società.
La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento
dei servizi accessori di cui all’articolo 1, sesto
comma, del TUF nei limiti e alle condizioni
previste dalla normativa vigente.

MODIFICHE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
5.1 La Società, ai sensi del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni o integrazioni (di seguito,
“TUF”) e in conformità alle disposizioni
regolamentari attuative, ha per oggetto esclusivo
lo svolgimento professionale nei confronti del
pubblico dei seguenti servizi e attività di
investimento:
- collocamento senza assunzione a fermo né
assunzione
di
garanzia
nei
confronti
dell’emittente;
- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti.
L’attività di cui al precedente capoverso è svolta
senza assunzione di rischi da parte della Società.
La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento
dei servizi accessori di cui all’articolo 1, sesto
comma, del TUF nei limiti e alle condizioni
previste dalla normativa vigente.
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5.2 L’esercizio delle attività sopra descritte è
subordinato all’autorizzazione rilasciata da
Consob, sentita Banca d’Italia, ed alla
conseguente iscrizione all’Albo di cui all’art. 20
del TUF.

5.2 L’esercizio delle attività sopra descritte è
subordinato all’autorizzazione rilasciata da
Consob, sentita Banca d’Italia, ed alla
conseguente iscrizione all’Albo di cui all’art. 20
del TUF.
5.3 La Società potrà, altresì, anche attraverso
la costituzione di società partecipate, svolgere
tutte le attività strumentali, connesse,
complementari
e/o
conseguenti
al
raggiungimento dell’oggetto sociale.

*****

Signori Azionisti,
in virtù di tutto quanto sopra esposto, Vi sottoponiamo la seguente deliberazione relativa alla
modifica statutaria:
“L’assemblea straordinaria degli azionisti di Solutions Capital Management SIM S.p.A:
DELIBERA
1) di modificare l’art. 5 dello Statuto della Società nei seguenti termini: inserire un nuovo ultimo
comma all’art. 5 dello Statuto del seguente tenore letterale:
“La Società potrà, altresì, anche attraverso la costituzione di società partecipate, svolgere tutte le
attività strumentali, connesse, complementari e/o conseguenti al raggiungimento dell’oggetto
sociale”.

Milano, 30 marzo 2021.

Il Consiglio di Amministrazione
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