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Fineco: nei nove mesi crescita a doppia cifra di ricavi e utile
Fatturato pari a 594,2 milioni, +21,5% sullo stesso periodo 2019, grazie al contributo positivo delle commissioni nette e
del risultato di negoziazione, coperture e fair value. Utile netto 246,3 milioni (+22,7%). A ottobre raccolti 739 milioni,
+91%, per un totale da inizio anno di 7,1 miliardi. Rally del titolo
di Paola Valentini
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 / Banche / Fineco: nei nove mesi crescita a doppia cifra di ricavi e utile

      
Crescita a doppia cifra per i ricavi e gli utili di
Fineco, e la borsa apprezza: al momento il



titolo Fineco brilla con un rialzo del 6,78% a 13,305
euro. La banca guidata dall'ad e dg Alessandro Foti
ha chiuso i nove mesi del 2020 con un fatturato pari
a 594,2 milioni di euro, +21,5% rispetto ai 489,0
milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente
grazie soprattutto al contributo positivo delle
commissioni nette e del risultato di negoziazione,
coperture e fair value.
Il margine di interesse al 30 settembre 2020 si attesta a 206,9 milioni, in flessione del 2,2%
dovuta principalmente alla discesa dei tassi d’interesse di mercato, attenuata grazie al
contributo positivo dell'effetto volumi, dell'aumento dell’attività di lending e di una gestione
più dinamica della Tesoreria ﴾nella voce sono stati ricondotti anche i proventi generati
dall'attività di prestito titoli effettuata dalla tesoreria di capogruppo﴿. Il tasso medio attivo
relativo all’attivo fruttifero è stato pari all'1,03% rispetto all'1,23% dello stesso periodo del
2019.
Le commissioni nette ammontano a 307,6 milioni, +26,6%, riconducibile all'aumento delle
commissioni nette relative all'area brokerage ﴾+76,4%﴿ grazie all’effetto combinato
dell'aumento della base di clientela operativa sulla piattaforma della banca, all'ampliamento

dell'offerta e all'aumento della volatilità. Si evidenzia inoltre la crescita dell’area Investing
﴾+5,6%﴿, grazie alla maggiore incidenza dei guided products and services e al contributo di
Fineco Asset Management, e delle commissioni di banking ﴾+81,0%﴿.
Il risultato di negoziazione, coperture e fair value si attesta a 78,1 milioni ﴾+131,0%﴿, favorito
principalmente dal contributo relativo all'area brokerage ﴾69,3 milioni, +134,5%﴿.
I costi operativi si confermano sotto controllo a 196,7 milioni, in aumento del 6,2%
principalmente per le maggiori spese per il personale e l'avvio della campagna di marketing
nel Regno Unito. Il risultato di gestione si attesta a 397,5 milioni, +30,8%. Gli altri oneri e
accantonamenti al 30 settembre 2020 sono pari a ‐39,6 milioni, in rialzo principalmente per il
contributo ordinario annuo ai Sistemi di Garanzia dei Depositi, stimato in 28 milioni ﴾rispetto
ai 17,5 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente﴿. Il bilancio dei nove mesi chiude
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della quota di mercato ﴾quota di mercato Assosim su intermediato equity Italia salito di 1,4
punti percentuali al 28% al 30 giugno 2020, ultimo dato disponibile﴿, alla rivisitazione
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quindi con un utile netto di periodo di 246,3 milioni, +22,7%.
La banca conferma la sua solidità patrimoniale con un Cet1 ratio al 23,28% al 30 settembre
2020 ﴾comprensivo anche dell’ammontare del dividendo 2019 revocato dal cda del 6 aprile
2020.
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I finanziamenti a clientela rappresentati principalmente da mutui, prestiti personali e fidi al 30
settembre 2020 sono pari a 4,320 miliardi, +17,4% rispetto al 31 dicembre 2019 e +2,8% dal
30 giugno 2020.
Le masse del gruppo al 30 settembre 2020 si attestano a 85 miliardi, +8,2% rispetto a
settembre 2019, con gli asset del gestito a 41,7 miliardi, in rialzo dell'8,9%, dell'amministrato è
16,8 miliardi ﴾+11,0%﴿, e dei depositi a 26,4 miliardi ﴾+5,3%﴿ grazie alla continua crescita della
base di nuovi clienti e dei depositi transazionali. In particolare, il patrimonio riferibile alla
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clientela nel segmento private banking sono di 34,4 miliardi, in rialzo dell'8%.

approccio più cauto da parte della clientela, che predilige prodotti più conservativi. La raccolta
amministrata si è attestata a 2,8 miliardi confermando il maggiore interesse verso i mercati
finanziari attraverso la piattaforma di brokerage di Fineco, mentre la raccolta diretta è stata
pari a 900 milioni.
E nel mese di ottobre Fineco ha registrato una raccolta netta di 739 milioni ﴾+91% dai 387
milioni di ottobre 2019﴿: la componente gestita si è attestata a 151 milioni, l'amministrata a 23
milioni, mentre la raccolta diretta è stata pari a 565 milioni.
Il dato porta la raccolta netta dei dieci mesi a quota 7,1 miliardi ﴾+50%﴿, di cui 2,8 miliardi per
la raccolta gestita, 2,8 miliardi per la raccolta amministrata e 1,5 miliardi per la raccolta diretta
con un patrimonio che a fine ottobre sale a 85,2 miliardi ﴾+8% rispetto a ottobre 2019﴿.
Il brokerage conferma ad ottobre la propria crescita strutturale grazie alla rivisitazione
dell'offerta e all'ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma e nonostante la
volatilità sia stata contenuta nella maggior parte del mese. I ricavi stimati del mese sono pari a
circa 14 milioni, in crescita del +12% rispetto ad ottobre 2019, che era stato il migliore mese
dell'anno. Da inizio anno i ricavi stimati ammontano a circa 192 milioni ﴾+75%﴿.
Al 30 settembre 2020 la rete dei consulenti finanziari è composta da 2.577 unità distribuita sul
territorio con 403 negozi finanziari ﴾ Fineco Center﴿. La raccolta nei primi nove mesi dell’anno
tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 5,5 miliardi.
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Nei primi nove mesi del 2020 la raccolta è stata pari a 6,4 miliardi ﴾+46,1%﴿, ottenuta senza
fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L'asset mix si è mostrato positivamente
orientato verso il risparmio gestito, pari a 2,6 miliardi ﴾+35,6%﴿, evidenziando comunque un
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Si segnala che al 30 settembre 2020 Fineco Asset Management gestisce masse per 14,8
miliardi: 9,5 miliardi nella componente retail ﴾+28,4%﴿ e 5,4 miliardi in quella istituzionale
﴾+2,4%﴿. Nei primi nove mesi del 2020 sono stati acquisiti circa 66.500 nuovi clienti. Il numero
dei clienti totali al 30 settembre 2020 è 1.362.262. ﴾riproduzione riservata﴿
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