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IWBank PI, le masse crescono
anche se il 2017 è in perdita
Di Redazione / 13 febbraio 2018, ore 11:01

 
 
 
 



IWank Private Invetment, ha chiuo il 2017 con mae in crecita, ma utili
Il ilancio della ocietà, approvato dal cda riunitoi otto la Preidenza di
Maimo Capuano, riporta mae totali in crecita, pari a oltre 12,6 miliardi di
euro (12,1 a fine 2016) e conferma indici patrimoniali di olidità tra i migliori del
comparto ancario (Total Capital Ratio 20,08%; CT1 18,09%).
Più nel dettaglio, le mae getite ono creciute: (+14% ripetto al 2016), a 9,9
miliardi di euro. Lo teo vale anche per la raccolta netta dei Conulenti

territorio, grazie a 58 nuovi ingrei di profili enior e adeguatamente
patrimonializzati, che hanno portato a 758 il numero totale dei profeioniti.
Poitivo anche il dato ul portafoglio medio, creciuto in valore del 47%
(ripetto a inizio 2015) e pari a 13,1 milioni di euro, che eprime un’accreciuta
capacità dei conulenti finanziari di IWank Private Invetment di intaurare
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Finanziari (+11% v. 2016), attetatai a 793 milioni (dati Aoreti).
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olidi e taili rapporti fiduciari con i clienti.
ul fronte tecnologico, l’impegno della anca a concepire gli trumenti digitali
quali fattori ailitanti del rapporto fra conulente e cliente i è tradotto nel 2017
nel raddoppio delle operazioni paperle effettuate in media u ae menile
con relativo efficientamento dei procei operativi.
In amito Trading online, IWank i conferma ul podio nella claifica
Aoim per controvalori ul mercato azionario italiano, con una quota di
mercato pari all’8,8%, pur in un conteto di aa volatilità dei mercati
finanziari (indice VIX ai livelli più ai dal 1995) conolidando la propria
vocazione pecialitica in tale uine, upportata da una continua ricerca di
innovazione tecnologica e di nuovi ervizi alla clientela, quali ad eempio la
nuova App Trading+ recentemente premiata ai Fintech Age Award 2017 come
migliore app.
La anca chiude il 2017 con un riultato netto contaile negativo di 5,4 milioni
di euro che, eppur in miglioramento del 21% ripetto al 2016, riente del
perdurante andamento negativo del margine di interee e di una maggiore
incidenza degli oneri non ricorrenti.
Il riultato economico netto normalizzato i preenta negativo per 3,4 milioni
di euro, in miglioramento di circa il 47% ripetto all'eercizio precedente,
grazie al contriuto del margine commiionale in crecita del 10% e della
contrazione degli oneri operativi del 14%.
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