A tutti i nostri Clienti

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

Londra, 18/11/2020

Il prossimo 31 dicembre 2020 terminerà 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, 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, ciò al fine di poter adottare con dovuta tempestività un piano di continuità per la prestazione dei propri
servizi in Italia.

Negli scorsi mesi, la diffusione della pandemia connessa al virus c.d. COVID – 19 ha determinato, tra gli altri,
rallentamenti nei suddetti negoziati. Tale circostanza ha contribuito ad accrescere il già elevato livello di
incertezza caratterizzante l’esito degli stessi, assunto che si sono alternate, durante tutto l’anno, dichiarazioni,
da parte dei rappresentanti di entrambe le parti coinvolte nei negoziati, di ottimismo e pessimismo in relazione
alla possibilità di un accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Deve poi rammentarsi che, fino al 30
giugno u.s., era ancora possibile per le parti concordare una proroga del periodo transitorio.

In tale contesto, ad esito di una necessaria verifica rispetto alle possibili opzioni realizzabili, Olympia ha
assunto la decisione di presentare specifica istanza per essere autorizzata a continuare la propria operatività
in Italia, attraverso la propria succursale, come impresa di investimento di paese terzo.
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Sarà pertanto nostra cura mantenere puntualmente aggiornati i nostri clienti in merito all’evolversi del
suddetto procedimento amministrativo, nell’auspicio che, comunque, gli stati membri adottino entro la fine
dell’anno ogni eventuale misura di emergenza necessaria ad un’ordinata uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea.

Per qualsiasi informazione, si prego di far riferimento a info@olympia-wealth.com
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