COMUNICATO STAMPA

Approvati i risultati al 30 settembre 2014
• Utile netto: €109 milioni (€79 milioni al 30 settembre 2013, +37,6%)
• Utile netto rettificato dei costi non ricorrenti per l’IPO e per il Fondo
Interbancario Tutela Depositi: €114 milioni (+43,3% rispetto a
settembre 2013)
• Ricavi totali: €331 milioni (€279,5 milioni al 30 settembre 2013,
+18,4%)
• CET1 ratio al 19,76% (transitional)
• Raccolta netta mese ottobre 2014: €297 milioni (+139% rispetto a
ottobre 2013).
Raccolta netta gennaio-ottobre: € 3.065 milioni (+54% rispetto ai
primi 10 mesi del 2013)
• Totale attività finanziarie al 31 ottobre 2014: €48.076 milioni
(€43.607 milioni al 31 dicembre 2013, +10,2%)
• 86mila nuovi clienti nei primi dieci mesi del 2014 (+20% rispetto allo
stesso periodo del 2013)

Milano, 7 novembre 2014
Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., ha approvato i risultati al 30
settembre 2014.
Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, dichiara:
“Siamo molto soddisfatti di questi risultati che mostrano ancora una volta un trend di
forte crescita con un incremento a doppia cifra dei principali indicatori di business. Si
tratta di risultati premiati dal nostro modello di business capace di integrare i punti di
forza di una banca diretta con una piattaforma operativa all’avanguardia e di semplice
accesso, unitamente a un grande network di promotori finanziari in grado di garantire ai
risparmiatori italiani una corretta ed efficiente gestione del patrimonio attraverso servizi
di consulenza specializzati.”
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TOTAL FINANCIAL ASSET E RACCOLTA NETTA
Il totale delle attività finanziarie al 30 settembre 2014 ha raggiunto i €48,2 miliardi, con
un incremento del 10,5% rispetto a fine 2013, grazie ad una raccolta netta nei primi
nove mesi del 2014 di €2,8 miliardi (+48,2% rispetto allo stesso periodo del 2013).
Questo risultato è stato raggiunto principalmente grazie alla sempre maggiore
attenzione dei clienti per i servizi di consulenza ed è particolarmente significativo
considerato che il periodo è caratterizzato da un elevato fattore di stagionalità legato al
periodo estivo.
La raccolta netta relativa al mese di ottobre si è attestata a € 297 milioni (+139%
rispetto a ottobre 2013), portando il totale del periodo gennaio – ottobre a € 3.065
milioni, con un incremento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2013.
La raccolta gestita si è attestata a €22,6 miliardi, con un incremento del 15,7% rispetto
ai €19,5 miliardi al 31 dicembre 2013, risultato a cui ha contribuito una raccolta netta di
€3,1 miliardi trainata dai fondi comuni e, in particolare, dai prodotti e servizi ad open
architecture guidata.
La raccolta diretta è pari a €13,4 miliardi, rispetto ai €12,5 miliardi al 31 dicembre 2013,
evidenziando un incremento del 6,8%, grazie alla costante crescita di nuovi clienti e dei
depositi “transazionali” a conferma dell’elevato e crescente grado di fidelizzazione della
clientela.
La raccolta amministrata è aumentata a €12 miliardi, corrispondente ad un incremento
del 4,7% rispetto a €11,6 miliardi al 31 dicembre 2013.
Nei primi dieci mesi del 2014 sono stati acquisiti circa 86mila nuovi clienti, in crescita del
20% rispetto allo stesso periodo del 2013.
Il numero dei clienti di Fineco al 31 ottobre 2014 si attesta a 952mila, in crescita del 7%
rispetto a circa 888mila di fine ottobre 2013.
Il numero di promotori finanziari della rete Fineco al 31 ottobre 2014 è salito a 2.542
unità, in aumento del 4,3% rispetto a fine dicembre 2013.
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI AL 30.09.14
Il margine d’interesse si attesta a €172,4 milioni, in crescita del 25,7% rispetto ai primi
nove mesi del 2013 grazie sia all’aumento dei volumi sia alla revisione delle politiche di
investimento della liquidità.
Le commissioni nette sono pari a €142,9 milioni e registrano una crescita del 17,7%
rispetto al corrispondente periodo del 2013, tale andamento è da imputare,
principalmente, all’incremento delle commissioni relative ai prodotti di risparmio
gestito, grazie alla crescita della raccolta gestita, e alle commissioni di negoziazione,
aumentate grazie all’incremento del numero degli ordini eseguiti.
I ricavi totali crescono a €331 milioni, in aumento del 18,4% rispetto ai €279,5 milioni
riportati nei primi nove mesi del 2013.
Il totale costi operativi si è attestato a €156 milioni rispetto ai €142,6 milioni dei primi
nove mesi del 2013, con una riduzione del cost / income ratio al 47,1% (al 45,5% al netto
dei costi non ricorrenti per l’IPO pari a €5,3 milioni) rispetto al 51% dei primi nove mesi
del 2013.
Tra le spese si evidenzia, quale elemento di discontinuità rispetto ai periodi precedenti,
il costo derivante dall’adozione di un sistema di remunerazione finalizzato alla
incentivazione e alla fidelizzazione del top management, dei c.d. “key people” e dei
Promotori Finanziari pari a €3,3 milioni.
In crescita del 27,9% rispetto ai primi nove mesi del 2013, il margine operativo lordo si
attesta a €175 milioni. Il margine operativo lordo rettificato dei costi non ricorrenti per
l’IPO è pari a €180 milioni.
L’utile ante imposte è pari a €169,4 milioni, in crescita del 29,9% rispetto al
corrispondente periodo del 2013 grazie al miglioramento di €35,2 milioni del margine di
interesse e all’incremento di €21,5 milioni delle commissioni nette. L’utile ante imposte
rettificato dei costi non ricorrenti per l’IPO e per il Fondo Interbancario Tutela Depositi è
pari a €176 milioni.
L’utile netto del periodo è pari a €109,3 milioni, ovvero +37,6% rispetto ai €79,4 milioni
registrati nei primi nove mesi del 2013, grazie principalmente all’incremento del
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margine d’interesse legato alla dinamica dei volumi, alla politica d’investimento della
liquidità e all’incremento delle commissioni sul risparmio gestito connesso all’aumento
dei volumi di AUM. L’utile netto rettificato dei costi non ricorrenti per l’IPO e per il
Fondo Interbancario Tutela Depositi è pari a €114 milioni.
Nel corso dei primi nove mesi del 2014, Fineco ha inoltre registrato un ulteriore
rafforzamento dei propri coefficienti patrimoniali: il CET1 ratio, calcolato sulla base della
regolamentazione di Basilea 3 (transitional), si colloca a 19,76% al 30 settembre 2014.
Nello stesso periodo il patrimonio netto si è attestato a €514 milioni, in aumento del
22,6% rispetto al dato a fine 31 dicembre 2013 di €419,1 milioni.
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DEL TERZO TRIMESTRE 2014
Il margine d’interesse nel terzo trimestre si attesta a €56,4 milioni, in crescita del 36,8%
rispetto al terzo trimestre del 2013 grazie al costante incremento della liquidità
transazionale, a supporto dell’operatività complessiva dei clienti, e alla revisione delle
politiche d’investimento della liquidità.
Le commissioni nette nel terzo trimestre sono pari a €45,8 milioni e registrano una
crescita del 15,8% rispetto al terzo trimestre del 2013, grazie al forte incremento della
raccolta gestita, guidata in particolare dai prodotti e servizi ad open architecture guidata
e alle commissioni di negoziazione.
I ricavi totali crescono a €106,7 milioni, in aumento del 23,7% rispetto ai €86,3 milioni
riportati nel terzo trimestre del 2013.
Il totale costi operativi nel trimestre si è attestato a €50,7 milioni rispetto ai €43,6
milioni del terzo trimestre del 2013, tale incremento è riconducibile al nuovo sistema di
remunerazione finalizzato alla incentivazione e alla fidelizzazione del top management,
dei c.d. “key people” e dei Promotori Finanziari per €3,3 mln, e a supporto della crescita
della Banca.
Il margine operativo lordo nel trimestre si attesta a €56 milioni, in crescita del 31%
rispetto al terzo trimestre del 2013.
L’utile ante imposte è pari a €54,6 milioni, in crescita del 43,6% rispetto al terzo
trimestre del 2013. L’utile ante imposte rettificato dei costi non ricorrenti per l’IPO e per
il Fondo Interbancario Tutela Depositi è pari a €56 milioni.
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L’utile netto del terzo trimestre, pari a €35,4 milioni ovvero +52,9% rispetto ai €23,2
milioni registrati nel terzo trimestre del 2013, è un risultato sostanzialmente in linea con
i periodi precedenti e particolarmente rilevante considerato l’elevato fattore di
stagionalità legato ai mesi estivi che caratterizza generalmente il terzo trimestre.

FinecoBank
FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti
di consulenza in Italia con 2.528 Personal Financial Adviser, broker n.1 in Italia per
volumi intermediati sul mercato azionario e in Europa per numero di eseguiti, con oltre
940.000 clienti, €2,768 miliardi di raccolta netta al 30 settembre 2014 e € 48,2 miliardi
di Total Financial Asset. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca
diretta e rete di promotori. Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit,
trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per
smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è
player di riferimento per gli investitori moderni.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Lorena Pelliciari,
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Si allegano lo Stato patrimoniale, il Conto economico, l’evoluzione trimestrale del Conto
economico e dello Stato patrimoniale e le tabelle relative alla raccolta netta.
Contatti:
Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 2887 2256
ufficiostampa@fineco.it

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 8862 3820
Investors@fineco.it

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
+39 335 390 334
Tommaso Filippi
t.filippi@barabino.it
+39 366 644 4093
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dati in milioni di €
RACCOLTA NETTA TOTALE
Raccolta gestita
Raccolta amministrata
Raccolta diretta
TOTALE RACCOLTA NETTA

OTTOBRE
2014
155,388
357,259
-215,352
297,296

GEN-OTT
2014
2.310,208
-52,477
807,743
3.065,475

GEN-OTT
2013
2.052,951
-534,023
473,675
1.992,604

dati in milioni di €
RACCOLTA NETTA RETE PFA

Raccolta gestita
Raccolta amministrata
Raccolta diretta
RACCOLTA NETTA PFA

OTTOBRE
2014
155,765
242,276
-118,636
279,406

GEN-OTT
2014
2.280,107
-203,237
708,382
2.785,253

GEN-OTT
2013
2.030,235
-433,444
486,242
2.083,033
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