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 L’assemblea dei soci di Finlabo SIM nomina il nuovo presidente  

 

 

In data 1° agosto 2012 si è riunita l’assemblea totalitaria dei soci di Finlabo SIM SPA per la nomina 

del nuovo presidente.  

La scelta dei soci è convenuta all’unanimità sulla persona di Angelo Pappadà, professionista 

milanese che ha maturato una trentennale esperienza nel settore dei servizi di investimento grazie 

agli incarichi rivestiti in Consob, in Ernst&Young e quindi come consulente, sindaco e commissario 

di numerose SIM ed SGR.  

“Siamo orgogliosi che un professionista del calibro di Angelo Pappadà abbia accettato di svolgere 

un ruolo così importante nella nostra SIM: siamo convinti che saprà fornire tutto il suo supporto 

per consentire alla società di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”, ha affermato 

Alessandro Guzzini, Amministratore Delegato e socio fondatore della SIM. “Desideriamo al 

contempo ringraziare il presidente uscente Gerardo Bove del lavoro svolto in questi anni che ci ha 

accompagnato dallo start up fino a diventare la prima SIM delle Marche” ha continuato Guzzini.  

Il nuovo consiglio di Finlabo sarà composto inoltre da Anselmo Pallotta, socio fondatore e 

Direttore Investimenti di Finlabo, Simone Giuggioloni, responsabile amministrativo, Gianluca 

Pallini e Mauro Guzzini consiglieri non esecutivi.  

“Nonostante la crisi anche quest’anno la nostra SIM sta registrando ottimi risultati sia come 

rendimenti delle gestioni sia come raccolta; in particolare sta riscontrando un notevole interesse il 

servizio di gestione individuale avviato lo scorso anno” ha affermato inoltre Anselmo Pallotta.  

“La nostra società ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento a livello regionale e nazionale 

nei servizi di consulenza e gestione finanziaria rivolti a famiglie, istituzioni ed imprese; su quest’ 

ultimo fronte vogliamo sottolineare gli ottimi risultati registrati dalla partecipata MARCAP che 

negli ultimi mesi ha assunto numerosi incarichi di consulenza per operazioni di finanza 

straordinaria da parte di PMI locali” conclude Guzzini. 

  

  


