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COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK
HA APPROVATO I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2014:

FORTE CRESCITA PER TUTTI I PRINCIPALI INDICATORI DI BUSINESS

 Totale attività finanziarie: €47.196 milioni (€43.607 milioni al 31 dicembre
2013, +8,2%)

 Raccolta netta nel semestre: €2.008 milioni (€1.532 milioni nel primo semestre
2013, +31,1%)

 Ricavi totali: €224,3 milioni (€193,2 milioni nel primo semestre 2013, +16,1%)

 Cost / income ratio pari al 46,9% (51,3% nel primo semestre 2013, -8,5 punti
percentuali)

 Cost / income ratio rettificato dei costi non ricorrenti per l’IPO pari al 44,6%

 Utile netto: €74 milioni (€56 milioni nel primo semestre 2013, +31,3%)

 Utile netto rettificato dei costi non ricorrenti per l’IPO: €77,4 milioni

 CET1 ratio al 19,5% (transitional)

 54mila nuovi clienti nel semestre (+17,2% rispetto al primo semestre 2013)

Milano, 1 agosto 2014
Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A, ha approvato i risultati al 30 giugno
2014.

Alessandro Foti, Amministratore Delegato di Fineco, dichiara: “Fineco prosegue nel
percorso di sviluppo con un primo semestre caratterizzato da risultati in crescita:
l’aumento del totale attività finanziarie, del numero dei clienti e la raccolta netta del
primo semestre hanno portato a un significativo incremento dei ricavi e della reddittività
della Banca. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla sempre più sinergica
integrazione dei nostri essenziali elementi di business: il dinamico apporto della rete di
promotori finanziari, la completezza dell'offerta di prodotti e servizi e l’eccellenza della
piattaforma operativa.”

TOTAL FINANCIAL ASSET E RACCOLTA NETTA

Il totale delle attività finanziarie al 30 giugno 2014 ha raggiunto i €47,2 miliardi, con un
incremento dell’8,2% rispetto a fine 2013, grazie ad una raccolta netta nel primo
semestre 2014 di €2,008 miliardi (+31,1% rispetto al primo semestre 2013).
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La raccolta gestita si è attestata a €21,6 miliardi, con un incremento del 10,4% rispetto
ai €19,5 miliardi al 31 dicembre 2013, risultato a cui ha contribuito una raccolta netta di
€1,375 miliardi trainata dai fondi comuni e, in particolare, dai prodotti ad open
architecture guidata.

La raccolta diretta è pari a €13,7 miliardi, rispetto ai €12,5 miliardi al 31 dicembre 2013,
evidenziando un incremento del 9,7%, grazie alla costante crescita dei nuovi clienti e
della relativa liquidità transazionale, a conferma dell’elevato grado di apprezzamento
della qualità dei prodotti e servizi della Banca.

La raccolta amministrata è aumentata a €11,9 miliardi, corrispondente ad un
incremento del 3,1% rispetto a €11,6 miliardi al 31 dicembre 2013.

Il numero di promotori finanziari della rete Fineco alla fine del primo semestre è salito a
2.500 unità, in aumento del 2,5% rispetto a fine dicembre 2013 e del 4,4% rispetto alla
fine del primo semestre 2013.

Nel primo semestre 2014 sono stati acquisiti circa 54mila nuovi clienti, in crescita del
17,2% rispetto allo stesso periodo del 2013.

Il numero dei clienti di Fineco al 30 giugno 2014 si attesta a oltre 930mila, in crescita del
3,7% rispetto a circa 898mila di fine 2013.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI AL 30.06.14
Il margine d’interesse si attesta a 115,9 milioni di euro, in crescita del 20,9% rispetto al
primo semestre del 2013, incremento da ricondurre sia all’aumento dei volumi sia alla
revisione delle politiche d’investimento della liquidità.

Le commissioni nette sono pari a 97 milioni di euro e registrano una crescita del 18,6%
rispetto al corrispondente periodo del 2013, grazie al contributo delle commissioni
relative ai prodotti di risparmio gestito e al miglioramento delle commissioni di
negoziazione a seguito dell’incremento del numero di ordini eseguiti.

I ricavi totali crescono a €224,3 milioni, in aumento del 16,1% rispetto ai €193,2 milioni
riportati nel primo semestre 2013.

Il totale costi operativi del trimestre si è attestato a €105,2 milioni rispetto ai €99 milioni
del primo semestre 2013, con una riduzione del cost / income ratio al 46,9% (al 44,6% al
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netto dei costi non ricorrenti per l’IPO pari a €5,2 milioni) rispetto al 51,3% del primo
semestre 2013.

In crescita del 26,5% rispetto al primo semestre del 2013, il margine operativo lordo si
attesta a 119,1 milioni di euro. Il margine operativo lordo rettificato dei costi non
ricorrenti per l’IPO è pari a €124,3 milioni.

L’utile ante imposte è pari a 114,8 milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto al
corrispondente periodo del 2013 grazie al contributo positivo generato dal margine
d’interesse e dalle commissioni nette. L’utile ante imposte rettificato dei costi non
ricorrenti per l’IPO è pari a €120 milioni.

L’utile netto del periodo è pari a €73,9 milioni, ovvero +31,3% rispetto ai €56,3 milioni
registrati nel primo semestre 2013, grazie all’incremento del margine d’interesse legato
alla nuova politica d’investimento della liquidità, all’incremento delle commissioni sul
risparmio gestito connesso all’aumento dei volumi di AUM e al generalizzato
contenimento dei costi. L’utile netto rettificato dei costi non ricorrenti per l’IPO è pari a
€77,4 milioni.

Nel corso del primo semestre 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 19,5% al 30 giugno 2014.

Nello stesso periodo il patrimonio netto si è attestato a €471,7 milioni, in aumento del
12,5% rispetto al dato a fine 31 dicembre 2013 di €419,1 milioni.

FinecoBank
FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti
di consulenza in Italia con 2.500 Personal Financial Adviser, broker n.1 in Italia per
volumi intermediati sul mercato azionario e in Europa per numero di eseguiti, con oltre
930.000 clienti, € 2 miliardi di raccolta netta al 30 giugno 2014 e € 47,2 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.
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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 e l’evoluzione semestrale del
Conto economico e dello Stato patrimoniale.

Contatti:
Fineco - Media Relations Fineco - Investor Relations
Tel.: +39 02 2887 2256 Tel. +39 02 8862 3820
ufficiostampa@fineco.it 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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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 30-giu-13 31-dic-13 30-giu-14 Var. % A/A Var. % S/S

Cassa e disponibilità liquide 8 5 14 82,1% 196,2%

Attività finanziarie di negoziazione 5.606 4.700 10.407 85,6% 121,4%

Crediti verso banche 17.008.411 16.330.912 13.476.117 -20,8% -17,5%

Crediti verso clientela 561.002 641.250 696.142 24,1% 8,6%

Investimenti finanziari 102.329 93.114 1.715.320 1576,3% 1742,2%

Coperture 158.275 179.265 35.637 -77,5% -80,1%

Attività materiali 8.697 10.772 11.391 31,0% 5,7%

Avviamenti 89.602 89.602 89.602 0,0% 0,0%

Altre attività immateriali 7.879 8.014 7.915 0,5% -1,2%

Attività fiscali 44.178 67.934 42.891 -2,9% -36,9%

Altre attività 178.414 256.629 227.865 27,7% -11,2%

Totale dell'attivo 18.164.401 17.682.197 16.313.301 -10,2% -7,7%

(Importi in migliaia)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 30-giu-13 31-dic-13 30-giu-14 Var. % A/A Var. % S/S
Debiti verso banche 1.673.720 1.648.675 1.026.852 -38,6% -37,7%

Debiti verso clientela 12.496.550 12.732.309 13.911.224 11,3% 9,3%

Titoli in circolazione 3.076.452 2.322.511 421.965 -86,3% -81,8%

Passività finanziarie di negoziazione 4.853 2.301 4.867 0,3% 111,5%

Coperture 157.436 178.574 48.960 -68,9% -72,6%

Fondi per rischi ed oneri 99.860 109.354 110.507 10,7% 1,1%

Passività fiscali 37.475 37.701 52.975 41,4% 40,5%

Altre passività 228.392 231.623 264.249 15,7% 14,1%

Patrimonio 389.663 419.149 471.702 21,1% 12,5%

- capitale e riserve 329.718 329.719 392.928 19,2% 19,2%

- riserve da valutazione (attività finanziarie disponibili

per la vendita - utili (perdite) attuariali relativi

a piani previdenziali a benefici definiti 3.683 4.214 4.912 33,4% 16,6%

- utile netto 56.262 85.216 73.862 31,3% -13,3%

Totale del passivo e del patrimonio netto 18.164.401 17.682.197 16.313.301 -10,2% -7,7%

(Importi in migliaia)
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