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Tabella Informativa al pubblico Stato per Stato
Lettera a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività.
L’informativa contenuta nella presente tabella è conforme a quanto previsto dall’Allegato A della Circ. 285 del 17 dicembre 2013 (art. 317).

Località geografica di insediamento

Denominazione Società

Natura attività svolta

Italia

FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

Bancaria e Finanziaria

Irlanda

Fineco Asset Management DAC

Finanziaria

Lettere b) Fatturato; c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; d) Utile
o perdita prima delle imposte; e) Imposte sull’utile o sulla perdita
(Importi in migliaia)

N. dipendenti su base
equivalente a tempo pieno
( c)

Fatturato (*)
(b)

Località geografica di insediamento

Importo
Italia

755.257

Irlanda

%

Importo
92%

%

1.186

Utile (perdita)
prima delle
imposte
(d)
Importo

97%

453.094

Imposte sull'utile o sulla
perdita
(e)
Importo
(129.971)

67.595

8%

38

3%

60.077

(7.558)

Totale società del Gruppo

822.852

100%

1.224

100%

513.171

(137.529)

Rettifiche di consolidamento

(52.059)

-

(52.076)

6

Totale del Gruppo

770.793

1.224

461.094

(137.523)

* Il fatturato è riferito al margine di intermediazione.

Con riferimento ai dati inclusi nella tabella sopra riportata, si segnala che:
•

•
•

i dati per singolo Paese fanno riferimento al Bilancio consolidato di FinecoBank al 31 dicembre 2020, che è stato oggetto di revisione
contabile da parte di Deloitte & Touche S.p.A., quindi nessuna ulteriore revisione è stata espressamente richiesta alla Società di revisione
di cui sopra in merito alla presente relazione;
i dati derivano dal package contribuito da ciascuna Società del Gruppo ai fini della redazione del Bilancio consolidato di FinecoBank al 31
dicembre 2020 (quindi potrebbero non necessariamente essere allineati con risultati locali);
i rapporti infragruppo e le scritture di consolidamento sono rilevati all’interno della voce “Rettifiche di consolidamento”.
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Tabella Informativa al pubblico Stato per Stato
Lettera f) Contributi pubblici ricevuti
Ai fini dell’adempimento di quanto prescritto dall’art. 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, nelle
more di chiarimenti interpretativi e coerentemente con la circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019, il Gruppo ha escluso dall’informativa le
attribuzioni che trovano giustificazione in prestazioni dell’impresa e comunque tipici dell’attività del percipiente, nonché quelle rivolte alla generalità
delle imprese, quali le misure agevolative fiscali e contributive, limitando pertanto l’informativa ai contributi presenti e dettagliati nel Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato sezione “Trasparenza” pubblicamente consultabile sul relativo sito internet.
Ai sensi dell’art.1, comma 125 della legge 124/2017 si informa che nel corso del 2020 FinecoBank ha incassato i seguenti contributi pubblici erogati
da soggetti italiani:
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari Art. 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazione dalle
legge 21 giugno 2017, n.96; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n.90

(Importi in migliaia)

Soggetto erogante

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Totale

Entità beneficiaria

FinecoBank S.p.A.

Importo del contributo pubblico

58
58

Il presente documento è pubblicato sul sito internet di FinecoBank (https://www.finecobank.com).
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Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari
La sottoscritta, Lorena Pelliciari, nella sua qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 154 bis del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”
che l’informativa contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 16 marzo 2021

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Lorena Pelliciari
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