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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY BY COUNTRY REPORTING) CON 

RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE S.I.M. 

CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 286/2013 
 
 
a) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ:  

Studio Gaffino Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Sociale:  
La Società ha per oggetto l’esercizio professionale nei confronti del pubblico di alcuni o di tutti dei 
seguenti servizi di investimento regolati dal decreto legislativo n.58/98 e dal provvedimento 24 dicembre 
1996 della Banca d’ Italia, attività che potrà svolgere solo a seguito della iscrizione all’Albo delle società 
di Intermediazione Mobiliare: 
a) negoziazione per conto proprio; 
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei 
confronti dell'emittente; 
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
d) gestione di portafogli; 
e) ricezione e trasmissione di ordini;  
f) consulenza in materia di investimenti; 
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
Lo svolgimento di questi servizi di investimento ove sia prevista la preventiva autorizzazione degli Organi 
di Vigilanza, è subordinato al rilascio delle autorizzazioni stesse.  
La Società esercita inoltre, in conformità e nei limiti stabiliti della normativa sopracitata e dagli Organi di 
Vigilanza con i propri regolamenti, ogni altro servizio accessorio consentito e ogni altra attività 
strumentale al perseguimento dello scopo sociale. 
La Società potrà svolgere con l’impegno di fondi propri qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, 
purché funzionale, strumentale o connessa all’oggetto sociale, atta a facilitare il raggiungimento dello 
scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente. 
Alla Società è comunque inibita la raccolta al risparmio tra il pubblico, come regolata del decreto 
legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni altra attività di 
intermediazione nei pagamenti nonché l’emissione di titoli documenti o certificati comunque 
rappresentativi dei diritti dei clienti. 
La Società, può inoltre, sempre subordinatamente ad ogni necessaria autorizzazione, nei limiti e con le 
modalità previste dalle leggi vigenti, assumere partecipazioni in altre società nei limiti ed ai soli fini 
strumentali e funzionali delle proprie attività. 

 
 
b) FATTURATO: (espresso come valore del margine di intermediazione di cui al Conto Economico di 

bilancio al 31 dicembre 2018) € 1.126.435 
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c) NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO1: 8,45 
 
 
d) UTILE (O PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE : (€ 319.091) 

 
 
e) IMPOSTE SULL’UTILE (O SULLA PERDITA) : € 8.012 

di cui: 

imposte correnti € 8.012 

imposte anticipate € 0 

imposte differite € 0 

  
 
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI  
La S.I.M. non ha ricevuto contributi dalle Amministrazioni Pubbliche nell’esercizio 2018. 
 

 
Roma, 14 maggio 2019          STUDIO GAFFINO S.I.M. S.p.A. 
 

                                                                                           
 
 

                                                        
1 Il “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è determinato, in aderenza alle Disposizioni in argomento, come rapporto tra il 
monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi gli straordinari) e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente 
assunto a tempo pieno. 


