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Milano, 31 luglio 2018 
 

Approvati i risultati al 30 giugno 2018 
 

 Utile netto in forte crescita:                                                                      

€125,2 milioni (+20,1% a/a) 
 

 Risultato di gestione: €187,2 milioni (+15,8% a/a) 
 

 Ricavi totali: €311,8 milioni (+10,3% a/a) 
 

 Cost/income ratio in calo: 40% (-2,9 p.p. a/a) 

 
 

 

DATI COMMERCIALI AL 30 GIUGNO 2018 
 

 

 Raccolta netta da inizio anno (€3.596 milioni, +24% a/a), 

di cui AuM 44% 
 

 Totale attività finanziarie: €69,83 miliardi (+10% a/a), 

di cui relative al segmento Private: €27,0 miliardi (+13% a/a) 
 

 Guided Products sullo stock AuM al 64% (+5 p.p. a/a) 
 

 Oltre 1.240.000 i clienti totali (+7% a/a)  
 

 Ordini eseguiti nel 1° semestre 2018: €14,4 milioni (+6% a/a) 
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FINECOBANK  

1H18  

HIGHLIGHTS 

 Ricavi a €311,8 milioni, +10,3% a/a con un contributo positivo da parte di 
tutte le aree di business: area Investing +9,4% a/a e in particolare 
management fees in crescita del 12,2% a/a grazie al continuo 
miglioramento dell’asset mix e della produttività della rete; area Banking 
+11,7% a/a, trainata dall’aumento della liquidità transazionale e dalla 
maggiore incidenza dell’attività di lending; area Brokerage +5,7% a/a  
supportata da una maggiore volatilità sui mercati e da uno strutturale 
miglioramento legato al continuo ampliamento della base clienti e da una 
continua innovazione nell’offerta  

 Costi operativi sotto controllo a €124,6 milioni, +2,9% a/a. Cost/Income 
ratio in calo al 40,0%, -2,9 p.p. rispetto al primo semestre 2017 

 Utile netto a €125,2 milioni, +20,1% a/a 

UPDATE 

INIZIATIVE 

 Implementazione del look-through sugli asset posti in garanzia sui fidi, con 
un beneficio sul CET1 ratio transitional pari a +194p.b. nel secondo 
trimestre 2018 

 Prosegue l’espansione dell’attività di lending, con una costante attenzione 
alla qualità del credito. Mutui +39,7% trim/trim, prestiti personali +31,3% 
a/a. In crescita i volumi dei fidi, +140,4% a/a grazie al contributo del nuovo 
fido con pegno rotativo 

 Si conferma il forte posizionamento nel segmento Private: total financial 
asset a €27,0 miliardi (+12,6% a/a) pari al 39% degli asset totali  

 La nuova Asset Management Company ha ottenuto nel mese di giugno le 
necessarie autorizzazioni ad operare da parte delle Autorità Competenti e 
a partire dal 2 luglio 2018 Fineco Asset Management risulta pienamente 
operativa  

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., ha approvato i risultati al 30 giugno 2018. 
 
Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, dichiara: 
“Ancora una volta presentiamo dati in forte crescita, confermando la capacità di Fineco di produrre risultati 
solidi e sostenibili anche in un contesto di mercato sfidante. Risultati favoriti anche dal modello di business 
diversificato in grado di far leva sui due trend strutturali in atto nella società, digitalizzazione e richiesta di 
consulenza.  
Continuano a incontrare il favore della nostra clientela i servizi recentemente lanciati dalla Banca, come 
confermato  dall’andamento dell’attività di lending e delle nuove soluzioni di consulenza evoluta, a riprova 
della capacità di Fineco di innovare la propria offerta per rispondere alle necessità finanziarie dei clienti. Il 
secondo semestre si apre con la piena operatività di Fineco Asset Management, che ci permetterà di essere 
ancora più efficienti e profittevoli e di affrontare le sfide che ci attendono”. 
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TOTAL FINANCIAL ASSET E RACCOLTA NETTA 
 
I Total Financial Asset al 30 giugno 2018 si attestano a 69,8 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto allo 
stesso periodo del 2017. Cresce il saldo della raccolta gestita, che registra un incremento del 11% a/a, 
attestandosi a 34,5 miliardi di euro, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 14,4 miliardi di euro 
(+7% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 21,0 miliardi di euro (+10% a/a) grazie alla continua 
crescita della base di nuovi clienti e dei depositi “transazionali”.  
 
In particolare, i TFA riferibili alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a 500.000 
euro, si attestano a 27,0 miliardi di euro, in rialzo del 13% a/a.  
 
La raccolta netta da inizio anno è stata pari a 3.596 milioni di euro (+24% a/a) con un mix coerente con la 
maggiore volatilità registrata sui mercati rispetto allo scorso anno: la raccolta gestita ha raggiunto 1.574 
milioni di euro (-13% rispetto allo stesso periodo del 2017), la raccolta amministrata si è attestata a 995 
milioni di euro mentre la raccolta diretta è stata pari a 1.027 milioni di euro. Da inizio anno la raccolta in 
“Guided products & services” ha raggiunto 1.417 milioni di euro e il nuovo servizio Plus si conferma essere 
molto apprezzato dalla clientela raggiungendo 1.688 milioni di euro dal recente lancio. L’incidenza dei 
Guided Products rispetto al totale AuM è salito al 64% rispetto al 59% di giugno 2017 e al 63% di dicembre 
2017. 
 
Al 30 giugno 2018 la rete dei consulenti finanziari è composta da 2.621 unità distribuita sul territorio con 
384 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 3.237 
milioni di euro, in aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2017. 
 
In termini di acquisizione della clientela, nel primo semestre 2018 sono stati acquisiti 58.539 nuovi clienti. Il 
numero dei clienti totali al 30 giugno 2018 è di oltre 1.240.000, in crescita del 7% rispetto all’anno 
precedente. 
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI AL 30.06.18 
 

 
  
I Ricavi dei primi sei mesi del 2018 ammontano a 311,8 milioni di euro, in crescita del 10,3% a/a rispetto al 
dato del primo semestre del 2017 grazie al contributo positivo di tutte le principali componenti.  
 
Il Margine di interesse si attesta a 137,6 milioni di euro in crescita rispetto ai 127,3 milioni di euro del 
primo semestre 2017 (+8,1% a/a). L’incremento della liquidità transazionale e la maggior incidenza 
dell’attività di lending hanno più che compensato i minori interessi attivi collegati alla discesa dei tassi. Il 
tasso medio attivo relativo all’attivo fruttifero è stato pari all’1,32% rispetto all’1,34% del 30 giugno 2017.  
 
Le Commissioni nette del 1° semestre 2018 si attestano a 146,0 milioni di euro, in aumento di 16,3 milioni 
di euro relativi allo stesso periodo dell’anno precedente (+12,5% a/a). L’incremento è riconducibile 
principalmente all’aumento delle commissioni attive relative ai servizi di gestione intermediazione e 
consulenza (+12,5 milioni di euro), servizi di incasso e pagamento (+2 milioni di euro), altri servizi, relativi 
principalmente all’introduzione del canone annuo sulle carte di credito (+3 milioni di euro), parzialmente 
compensate da maggiori commissioni passive a favore dei consulenti finanziari (-1,5 milioni di euro). 
 
Il Risultato negoziazione, coperture e fair value si attesta a 27,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 26,0 
milioni di euro relativi allo stesso periodo dell’anno precedente (+6,3 % a/a). Tale voce è determinata 
principalmente dagli utili realizzati dall’attività di internalizzazione di titoli e contratti CFD, strumenti 
finanziari utilizzati per la copertura gestionale dei CFD e dalle differenze di cambio su attività e passività in 
valuta. Il risultato comprende inoltre le componenti reddituali generate dagli strumenti finanziari 
contabilizzati nelle “Altre attività obbligatoriamente valutate al fair value”, tra i quali sono presenti le 
preferred shares di Visa INC class “C”, la cui valutazione al fair value ha determinato un risultato positivo 1,5 
milioni di euro nel primo semestre 2018. 
 
Il Saldo altri proventi/oneri è positivo per 0,6 milioni di euro ed evidenzia un incremento di 0,8 milioni di 
euro rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente grazie, principalmente, a minori oneri per accordi 
transattivi e reclami al netto di rimborsi assicurativi. 
 
I Costi operativi dei primi sei mesi del 2018 si confermano sotto controllo a 124,6 milioni di euro, (+2,9% 
a/a) nonostante il continuo ampliamento di attività, masse e clientela grazie alla forte leva operativa della 
Banca.  
 
Le Spese per il personale si attestano a 41,5 milioni di euro, in aumento del 6,6% rispetto al primo 
semestre 2017 per effetto, principalmente, dell’aumento del numero dei dipendenti passato da 1.103 al 30 

mln 1Q17 2Q17 1Q18 2Q18 1H17 1H18
1H18/

1H17

2Q18/

2Q17

2Q18/

1Q18

Margine di interesse 63,0 64,3 68,9 68,7 127,3 137,6 8,1% 6,9% -0,2%

Dividendi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7% 121,9% 94,5%

Commissioni nette 64,7 65,0 71,5 74,5 129,7 146,0 12,5% 14,6% 4,3%

Risultato negoziaz, coperture e fair value 13,7 12,3 14,5 13,1 26,0 27,6 6,3% 6,5% -10,0%

Saldo altri proventi/oneri 0,5 -0,8 0,5 0,1 -0,2 0,6 -350,2% -112,6% -80,3%

RICAVI 141,9 140,9 155,4 156,4 282,8 311,8 10,3% 11,0% 0,7%

Spese per il personale -19,2 -19,7 -20,5 -21,0 -38,9 -41,5 6,6% 6,4% 2,1%

Altre spese amministrative -39,2 -38,2 -40,8 -37,5 -77,4 -78,3 1,2% -1,8% -7,9%

Rettifiche di valore su immobiliz -2,3 -2,5 -2,3 -2,5 -4,8 -4,8 0,1% -0,3% 6,8%

    Costi operativi -60,7 -60,4 -63,6 -61,0 -121,2 -124,6 2,9% 0,9% -4,1%

RISULTATO DI GESTIONE 81,2 80,4 91,8 95,4 161,6 187,2 15,8% 18,7% 4,0%

Accantonamenti per rischi ed oneri -2,4 -0,8 -1,8 -1,9 -3,1 -3,7 17,4% 149,3% 8,5%

Rettifiche nette su crediti e su accan. per garanzie e impegni -0,6 -1,1 -1,3 0,2 -1,7 -1,2 -29,9% -114,7% -111,8%

Profitti netti da investimenti 0,0 -0,4 0,0 5,2 -0,4 5,2 n.m. n.m. n.m.

UTILE LORDO 78,2 78,3 88,7 98,8 156,5 187,5 19,8% 26,3% 11,4%

Imposte sul reddito -26,5 -25,7 -29,7 -32,6 -52,2 -62,3 19,4% 27,0% 9,8%

UTILE NETTO 51,7 52,6 59,0 66,2 104,3 125,2 20,1% 25,9% 12,3%



 
 

  5 

giugno 2017 a 1.136 al 30 giugno 2018. Occorre evidenziare che l’incremento include 0,7 milioni di euro 
relativi alle spese del personale della controllata Fineco AM non presenti nel primo semestre 2017. 
 
Le Altre spese amministrative al netto dei Recuperi di spesa ammontano a 78,3 milioni di euro, 
sostanzalmente flat a/a (+1,2% a/a). 
 
Il Risultato di gestione si attesta a 187,2 milioni di euro, in crescita di 25,6 milioni di euro relativi allo stesso 
periodo dell’anno precedente (+15,8% a/a).  
 
Gli Accantonamenti per rischi e oneri sono pari a 3,7 milioni di euro, in leggera crescita rispetto ai 3,2 
milioni di euro registrati nel primo semestre 2017. 
 
Le Rettifiche nette su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni si attestano a -1,2 milioni di 
euro. Occorre precisare che il principio contabile IFRS 9, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, ha 
introdotto un nuovo modello contabile di impairment per le esposizioni creditizie e ha determinato per la 
Banca un ampliamento del perimetro di valutazione, pertanto il confronto rispetto al primo semestre 2017 
non è significativo. Il dato del primo semestre 2018 vede da un lato maggiori rettifiche per crediti 
commerciali retail rispetto al primo semestre 2017, determinate dal significativo incremento delle 
esposizioni in bonis (i crediti NPL – crediti deteriorati - sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto 
all’anno precedente), e dall’altro beneficia di riprese di valore con la Capogruppo UniCredit per 2,0 milioni 
di euro, di cui 1,6 milioni di euro relativi a depositi, in relazione al miglioramento del profilo di rischio del 
comparto.  
 
I Profitti netti da investimenti si attestano a 5,2 milioni di euro. Come descritto precedentemente, il 
principio contabile IFRS 9 ha introdotto significativi cambiamenti, pertanto il confronto rispetto al primo 
semestre 2017 non è significativo. I profitti netti del primo semestre 2018, infatti, comprendono, 
principalmente, riprese di valore registrate sulle esposizioni in titoli di debito emessi dalla Capogruppo 
UniCredit e contabilizzate nelle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” per 5,7 milioni di euro. 
 
L’Utile lordo si attesta a 187,5 milioni di euro, in crescita del 19,8% rispetto all’utile lordo registrato nel 1° 
semestre 2017.  
 
L’Utile netto è pari a 125,2 milioni di euro evidenziando un incremento del 20,1% rispetto all’utile netto 
registrato nel 1° semestre 2017.  
 
Fineco conferma la sua solida posizione patrimoniale con un CET1 ratio (transitional) che si colloca a 20,66% 
al 30 giugno 2018. L’indicatore di leva finanziaria calcolato in accordo con il Regolamento Delegato UE 
2015/62 è pari al 6,51%. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DEL SECONDO TRIMESTRE 2018 
 
I Ricavi sono pari a 156,4 milioni di euro, in crescita dell’ 11,0% a/a grazie al contributo positivo delle tre 
aree di business della Banca. L’andamento positivo delle commissioni nette rispetto al primo trimestre 
2018 portano i ricavi del secondo trimestre 2018  a chiudere in leggera crescita (+0,7% trim/trim).  
 
Il Margine di interesse nel secondo trimestre 2018 si attesta a 68,7 milioni di euro, in linea rispetto al 
trimestre precedente e in crescita del 6,9% rispetto al secondo trimestre 2017, principalmente supportato 
dall’incremento della raccolta e da una maggior incidenza dell’attività di lending. 
 
Le Commissioni nette sono pari a 74,5 milioni di euro, in crescita del 4,3% rispetto al primo trimestre 2018 
principalmente supportate dall’incremento delle commissioni del risparmio gestito e, inoltre, dalle maggiori 
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commissioni di Banking principalmente relative alle carte di credito. Rispetto al secondo trimestre 2017 si 
evidenzia una crescita del 14,6% sostenuta principalmente dalle commissioni di gestione e da maggiori 
commissioni di Banking.  
 
Il Risultato di negoziazione, coperture e fair value si attesta a 13,1 milioni di euro, in diminuzione del 
10,0% rispetto al trimestre precedente che risultava pari a 14,5 milioni di euro, ma in crescita del 6,5% 
rispetto al secondo trimestre 2017. 
  
Il totale dei Costi operativi si è attestato a 61,0 milioni di euro, in diminuzione del 4,1% rispetto ai 63,6 
milioni del trimestre precedente che risentiva della stagionalità tipica di questa voce di conto economico, 
riconducibile principalmente ai contributi versati per l’attività svolta dai consulenti finanziari (Firr ed 
Enasarco). Il dato risulta sostanzialmente stabile rispetto ai 60,4 milioni registrati nel secondo trimestre 
2017. 
 
L’Utile lordo è pari a 98,8 milioni di euro, in crescita dell’11,4% rispetto al trimestre precedente e del 26,3% 
rispetto al secondo trimeste 2017. 
 
L’Utile netto si attesta a 66,2 milioni di euro, in rialzo del 12,3% rispetto al primo trimestre 2018 e del 
25,9% rispetto al secondo trimestre 2017.  
 
CREDITI VERSO CLIENTELA  
 
I finanziamenti alla clientela al 30 giugno 2018 sono pari a 2.633 milioni di euro, in crescita dell’ 23,7% 
rispetto al 31 dicembre 2017 e del 75,1% rispetto al 30 giugno 2017, grazie al rilancio dell’attività di lending, 
in particolare mutui, prestiti personali e fidi. L’ammontare dei crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze 
probabili e scaduti) al netto delle rettifiche di valore è pari a 2,7 milioni di euro (2,9 milioni di euro al 31 
dicembre 2017) con un coverage ratio dell’89%; il rapporto fra l’ammontare dei crediti deteriorati e 
l’ammontare dei crediti di finanziamento verso clientela ordinaria si attesta allo 0,12% (0,16% al 31 
dicembre 2017). 
 
MONITORAGGIO INIZIATIVE INDUSTRIALI 
 

Nel corso del secondo trimestre la Banca, facendo leva sul forte know-how interno in termini di efficienza 
operativa, ha implementato il look-through sugli attivi posti in garanzia dai clienti sui fidi. Il che consente di  
ridurre l’assorbimento di RWA in accordo con l’effettiva rischiosità degli attivi sottostanti. Al 30 giugno 
2018 il look-through copriva circa il 57% delle garanzie in essere, con un significativo beneficio in termini di 
CET1 ratio transitional pari a 194 p.b.  
 
All’interno dell’area Banking si evidenzia il continuo rafforzamento dell’attività di lending, accompagnato da 
un attento monitoraggio della qualità del credito. I mutui, la cui offerta è iniziata a fine 2016, ammontano a 
723 milioni di euro al 30 giugno 2018, +39,7% trim/trim. I prestiti personali ammontano a 407 milioni di 
euro, +14,9% trim/trim e +31,3% a/a. In crescita anche i fidi: gli importi utilizzati al 30 giugno sono pari 845 
milioni di euro (+34,2% trim/trim e +140,4% a/a), di cui 600 milioni relativi al nuovo fido con pegno 
rotativo. 
  
All’interno dell’area Investing prosegue l’espansione del Private Banking, volto a rafforzare ulteriormente il 
posizionamento della Banca nel segmento, con il totale delle attività finanziarie in crescita a €27,0 miliardi 
(+12,6% a/a) e pari al 39% dei total financial asset della banca (+1 p.p. a/a). 
 
La produttività dei consulenti finanziari prosegue il suo trend di crescita. Il portafoglio medio per 
consulente finanziario ammonta a 23,0 milioni di euro, in crescita dell’ 11,4% a/a e del 2,5% trim/trim.  
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In data 1 giugno 2018 la nuova Asset Management Company ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da 
parte dell’Autorità Lussemburghese Commission de Surveillance du Secteur Financier per sostituirsi ad 
Amundi Luxembourg S.A. nell’attività di gestione dei fondi comuni di investimento denominati “CoreSeries” 
e a partire dal 2 luglio 2018 Fineco Asset Management risulta pienamente operativa, a seguito del 
trasferimento delle masse dei Core Series pari a 6,7 miliardi di euro, di cui 6,55 miliardi classi retail e 0,14 
miliardi classi istituzionali. Ricordiamo che la nuova società sarà in grado di generare forti efficienze 
operative e di marginalità, grazie ad un modello di business integrato. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTIVO

31 DICEMBRE 

2017

30 GIUGNO 

2018

Variazione

assoluta

Variazione

%

1 GENNAIO 

2018

Cassa e disponibilità liquide 613 1.733 1.120 182,7% 613

Attività finanziarie di negoziazione 8.827 10.871 2.044 23,2% 8.827

Finanziamenti a banche 3.039.207 3.224.477 185.270 6,1% 3.036.333

Finanziamenti a clientela 2.129.219 2.632.749 503.530 23,6% 2.128.528

Altre attività finanziarie 16.715.041 17.188.339 473.298 2,8% 16.724.188

Coperture 10.048 2.667 (7.381) -73,5% 119

Attività materiali 15.205 15.036 (169) -1,1% 15.205

Avviamenti 89.602 89.602 - - 89.602

Altre attività immateriali 7.909 7.827 (82) -1,0% 7.909

Attività fiscali 9.249 10.914 1.665 18,0% 8.639

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 91 91 - -

Altre attività 315.415 241.054 (74.361) -23,6% 315.415

Totale dell'attivo 22.340.335 23.425.360 1.085.025 4,9% 22.335.378

(Importi in migliaia)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

31 DICEMBRE 

2017

30 GIUGNO 

2018

Variazione

assoluta

Variazione

%

1 GENNAIO 

2018

Debiti verso banche 926.001 907.794 (18.207) -2,0% 926.001

Debiti verso clientela 20.205.036 21.196.653 991.617 4,9% 20.205.036

Passività finanziarie di negoziazione 11.936 4.568 (7.368) -61,7% 11.936

Coperture (397) 2.374 2.771 698,0% (397)

Passività fiscali 10.234 22.038 11.804 115,3% 7.718

Altre passività 455.699 417.933 (37.766) -8,3% 456.150

Patrimonio 731.826 874.000 142.174 19,4% 728.934

- capitale e riserve 526.046 763.818 237.772 45,2% 521.178

- riserve da valutazione (attività finanziarie disponibili per la vendita - 

utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziail a benefici definiti)
(8.340) (14.997) (6.657) 79,8% (6.364)

- risultato netto 214.120 125.179 (88.941) -41,5% 214.120

Totale del passivo e del patrimonio netto 22.340.335 23.425.360 1.085.025 4,9% 22.335.378

(Importi in migliaia)



 
 

  9 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO – EVOLUZIONE TRIMESTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTIVO

30 GIUGNO

2017

30 SETTEMBRE

2017

31 DICEMBRE

2017

1 GENNAIO

2018

31 MARZO

2018

30 GIUGNO

2018

Cassa e disponibilità liquide 2.902 1.671 613 613 745 1.733

Attività finanziarie di negoziazione 7.834 8.572 8.827 8.827 10.368 10.871

Finanziamenti a banche 2.979.553 2.834.849 3.039.207 3.036.333 3.487.848 3.224.477

Finanziamenti a clientela 1.503.866 1.715.683 2.129.219 2.128.528 2.318.096 2.632.749

Investimenti finanziari 16.609.762 16.878.524 16.715.041 16.724.188 17.095.494 17.188.339

Coperture 15.417 16.172 10.048 119 356 2.667

Attività materiali 15.396 15.197 15.205 15.205 14.839 15.036

Avviamenti 89.602 89.602 89.602 89.602 89.602 89.602

Altre attività immateriali 8.025 7.712 7.909 7.909 7.584 7.827

Attività fiscali 9.277 14.279 9.249 8.639 6.428 10.914

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - - - - - 91

Altre attività 271.613 233.188 315.415 315.415 203.695 241.054

Totale dell'attivo 21.513.247 21.815.449 22.340.335 22.335.378 23.235.055 23.425.360

(Importi in migliaia) - - - - - -

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

30 GIUGNO

2017

30 SETTEMBRE

2017

31 DICEMBRE

2017

1 GENNAIO

2018

31 MARZO

2018

30 GIUGNO

2018

Debiti verso banche 929.859 696.554 926.001 926.001 960.046 907.794

Debiti verso clientela 19.440.617 20.007.773 20.205.036 20.205.036 20.916.380 21.196.653

Passività finanziarie di negoziazione 18.716 18.656 11.936 11.936 4.892 4.568

Coperture 1.481 3.349 (397) (397) (460) 2.374

Passività fiscali 19.525 49.310 10.234 7.718 36.307 22.038

Altre passività 482.182 368.307 455.699 456.150 325.843 417.933

Patrimonio 620.867 671.500 731.826 728.934 992.047 874.000

- capitale e riserve 522.475 524.273 526.046 521.178 937.076 763.818

- riserve da valutazione (attività finanziarie disponibili per la vendita - 

utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziail a benefici definiti)
(5.875) (3.811)

(8.340)

(6.364) (3.994) (14.997)

- risultato netto 104.267 151.038 214.120 214.120 58.965 125.179

Totale del passivo e del patrimonio netto 21.513.247 21.815.449 22.340.335 22.335.378 23.235.055 23.425.360

(Importi in migliaia)
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

  

1H17 1H18
Variazione 

assoluta

Variazione 

%

Interessi netti 127.297 137.646 10.349 8,1%

Dividendi e altri proventi su partecipazioni 12 20 8 66,7%

Commissioni nette 129.707 145.978 16.271 12,5%

Risultato negoziazione, coperture e fair value 25.992 27.618 1.626 6,3%

Saldo altri proventi/oneri (233) 583 816 n.c.

MARGINE D'INTERMEDIAZIONE 282.775 311.845 29.070 10,3%

Spese per il personale (38.924) (41.499) (2.575) 6,6%

Altre spese amministrative (123.893) (126.931) (3.038) 2,5%

Recuperi di spesa 46.492 48.623 2.131 4,6%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali (4.833) (4.836) (3) 0,1%

    Costi operativi (121.158) (124.643) (3.485) 2,9%

RISULTATO DI GESTIONE 161.617 187.202 25.585 15,8%

Rettifiche nette su crediti e

su accantonamenti per garanzie e impegni (1.650) (1.156) 494 -29,9%

RISULTATO NETTO DI GESTIONE 159.967 186.046 26.079 16,3%

Accantonamenti per rischi ed oneri (3.150) (3.699) (549) 17,4%

Oneri di integrazione (13) (4) 9 -69,2%

Profitti netti da investimenti (353) 5.158 5.511 n.c.

RISULTATO LORDO

DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 156.451 187.501 31.050 19,8%

Imposte sul reddito dell'esercizio (52.184) (62.322) (10.138) 19,4%

RISULTATO NETTO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 104.267 125.179 20.912 20,1%

RISULTATO DEL PERIODO 104.267 125.179 20.912 20,1%

(Importi in migliaia)
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO – EVOLUZIONE TRIMESTRALE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO

2017

1° TRIMESTRE

2017

2° TRIMESTRE

2017

3° TRIMESTRE

2017

4° TRIMESTRE

2017

1° TRIMESTRE

2018

2° TRIMESTRE

2018

Interessi netti 264.781 62.963 64.334 67.415 70.069 68.904 68.742 

Dividendi e altri proventi su partecipazioni 29 6 6 6 11 7 13 

Commissioni nette 270.083 64.681 65.026 69.680 70.696 71.462 74.516 

Risultato negoziazione, coperture e fair value 48.219 13.710 12.282 11.127 11.100 14.538 13.080 

Saldo altri proventi/oneri 3.760 531 (764) 63 3.930 487 96 

MARGINE D'INTERMEDIAZIONE 586.872 141.891 140.884 148.291 155.806 155.398 156.447 

Spese per il personale (79.294) (19.216) (19.708) (19.769) (20.601) (20.533) (20.966)

Altre spese amministrative (236.945) (62.442) (61.451) (53.021) (60.031) (65.467) (61.464)

Recuperi di spesa 93.367 23.277 23.215 21.888 24.987 24.701 23.922 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 0 0

materiali e immateriali (10.369) (2.330) (2.503) (2.628) (2.908) (2.339) (2.497)

    Costi operativi (233.241) (60.711) (60.447) (53.530) (58.553) (63.638) (61.005)

RISULTATO DI GESTIONE 353.631 81.180 80.437 94.761 97.253 91.760 95.442 

Rettifiche nette su crediti e

su accantonamenti per garanzie e impegni (5.351) (597) (1.053) (1.577) (2.124) (1.311) 155 

RISULTATO NETTO DI GESTIONE 348.280 80.583 79.384 93.184 95.129 90.449 95.597 

Accantonamenti per rischi ed oneri (19.025) (2.377) (773) (21.029) 5.154 (1.774) (1.925)

Oneri di integrazione 408 (14) 1 (7) 428 (2) (2)

Profitti netti da investimenti (13.399) 8 (361) (1.448) (11.598) 1 5.157 

RISULTATO LORDO

DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 316.264 78.200 78.251 70.700 89.113 88.674 98.827 

Imposte sul reddito del periodo (102.144) (26.506) (25.678) (23.929) (26.031) (29.709) (32.613)

RISULTATO NETTO

DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 214.120 51.694 52.573 46.771 63.082 58.965 66.214 

RISULTATO DI PERIODO 214.120 51.694 52.573 46.771 63.082 58.965 66.214 

(Importi in migliaia)



 
 

  12 

  



 
 

  13 

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 

La sottoscritta Lorena Pelliciari, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 
FinecoBank S.p.A., 
 

DICHIARA 

 

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’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. 
 

 

Milano, 31 luglio 2018 

 Il Dirigente preposto alla redazione 
         dei documenti contabili                   

 

FinecoBank  
FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenti 
finanziari*, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario**. FinecoBank propone un 
modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto a canone gratuito con 
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.  
* Fonte Assoreti  
** Fonte Assosim 

 
 
Contatti:  
Fineco - Media Relations        Fineco - Investor Relations 
Tel.: +39 02 2887 2256         Tel. +39 02 2887 3295 
mediarelations@finecobank.com        investors@finecobank.com         
 

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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