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Investi in trading e azioni? Con questi semplice promozione riceverai gratis: Tesla, Apple e Zalando o un ETF.

Il Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A. ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al
30 giugno 2022 redatta nel rispetto dei principi contabili internazionali e sottoposta a revisione contabile limitata,
affidata a KPMG S.p.A.

Il Presidente della Società Prof. Massimo Segre, a commento dei risultati, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei
risultati del primo semestre che confermano il percorso virtuoso di costante e progressiva crescita, che caratterizza
l'andamento della Società da inizio 2020. Malgrado le numerose avversità presenti nello scenario internazionale e le
difficoltà del settore finanziario è proseguito durante tutto il periodo in maniera evidente l'aumento dei clienti, degli asset
dei clienti in deposito e della quota di mercato in capo alla SIM. Vogliamo pertanto ringraziare tutti coloro che ci hanno
dato fiducia in questi anni, assicurando che da parte nostra non mancheranno anche in futuro l'impegno, la serietà e la
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- Commissioni attive nette: euro 7,85 milioni, +7,5% rispetto al primo semestre 2021 (euro 7,30 milioni)
- Interessi attivi netti: euro 4,46 milioni, -13,4% rispetto al primo semestre 2021 (euro 5,15 milioni) ma + 41,5% se si
esclude il provento "straordinario" del gennaio 2021
- Risultato netto: euro 3,74 milioni, -4,3% rispetto al primo semestre 2020 (euro 3,91 milioni)
- Patrimonio netto: euro 28,01 milioni, +5,2% rispetto al 31 dicembre 2021 (euro 26,62 milioni)
- Totale Asset Clienti: euro 3.141 milioni, +4,14% rispetto al 31 dicembre 2021 malgrado il calo dei listini
- Numero di conti aperti: 56.372, +10,9% rispetto al 31 dicembre 2021 quando erano 50.815
- Quota di Mercato Assosim su Borsa Italiana – MTA: 5,62%, +0,77% rispetto al dato 2021 (4,85%)
- Utile Lordo atteso per il 2022 superiore a 8 milioni di euro (7,4 milioni di euro nel 2021)
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professionalità che hanno caratterizzato il nostro percorso in oltre 25 anni di storia. La nostra intenzione per i prossimi
mesi è quella di migliorare ed ampliare ulteriormente l'offerta nel segmento "storico" del trading che verrà affiancato, a
partire dall'anno prossimo, dai servizi "private": contiamo in questo modo di proseguire lungo la strada fin qui intrapresa
con l'obiettivo di raggiungere traguardi ancor più ambiziosi e prestigiosi"
RV - www.ftaonline.com

Flash Ultim’Ora
Intesa Sanpaolo e SACE per SAVNO: 4
milioni di euro con Garanzia Green…
di FTA Online News, 2 minuti fa

Nexi: Banca Akros conferma buy
di FTA Online News, 13 minuti fa

Usa: per Evans Fed deve alzare tassi di
100 punti base entro fine anno
di FTA Online News, 24 minuti fa

Unieuro: Banca Akros peggiora
valutazioni
di FTA Online News, 29 minuti fa

Usa: in agosto ordini beni durevoli
scesi dello 0,2% mensile
di FTA Online News, 41 minuti fa

Programma dei video

«

»

settembre 2022
lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

27

Registrati alla nostra newsletter

047661

Iscriviti subito alla nostra newsletter via e-mail per ricevere aggiornamenti sulle Ultime Notizie, i Tutorial e le Offerte Speciali!

mario.rossi@gmail.com
Autorizzazione Marketing
Autorizzo l'utilizzo delle informazioni che ho fornito ai fini di ricevere via e-mail notizie, aggiornamenti ed informative marketing.
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