A tutti i nostri Clienti

Comunicato in relazione alla scadenza del periodo transitorio,
connesso alla decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea

Londra, 02/01/2021

Lo scorso 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio concesso alle imprese di investimento
britanniche per continuare ad operare in Italia – in regime di libera prestazione ovvero per il tramite di
succursali – a fronte della decisione adottata lo scorso 31 gennaio del Regno Unito di uscire dall’Unione
Europea.
Nel corso dell’anno appena concluso, Olympia Wealth Management Ltd, operante in Italia con la propria
succursale di Milano, ha seguito con continuità ed attenzione l’evolversi dei negoziati tra l’Unione Europea
ed il Regno Unito ed ha adottato con tempestività un piano di continuità per la prestazione dei propri servizi
in Italia.
In tale contesto, nello scorso mese di novembre Olympia ha presentato specifica istanza, attualmente in fase
di approvazione presso Consob, sentita la Banca D’Italia, per ottenere l’autorizzazione a continuare la
propria operatività in Italia, attraverso la propria succursale, come impresa di investimento di paese terzo.
In attesa che il suddetto procedimento si concluda, Olympia Wealth Management Ltd, potrà continuare ad
operare nei confronti della propria clientela italiana.
In data 31 dicembre 2020, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto-legge
31 dicembre 2020 n. 183 (cd. “Milleproroghe”) che ha esteso fino a sei mesi l’autorizzazione a continuare a
operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, per gli
intermediari con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che abbiano presentato
entro la fine dello scorso anno alle medesime Autorità l’istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle
attività come intermediari di paesi terzi.
Sarà comunque nostra cura mantenere puntualmente aggiornati i nostri Clienti in merito all’evolversi del
suddetto procedimento amministrativo.
Per qualsiasi informazione, si prega di far riferimento a info@olympia-wealth.com
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