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COMUNICATO STAMPA 
 
 

RACCOLTA NETTA, ACCELERA LA CONVERSIONE VERSO IL RISPARMIO GESTITO 

A DICEMBRE GUIDED PRODUCTS A € 597 MILIONI, +167% A/A 

 

 Raccolta solida e robusta nel mese di dicembre, pari a € 721 milioni. Raccolta gestita 
a € 485 milioni. 

 

 Raccolta netta da inizio anno: € 5.840 milioni, di cui € 3.749 milioni in Guided 
Products.  

 

 FAM: raccolta retail dicembre € 294 milioni, masse € 13,8 miliardi  
 

Milano, 9 gennaio 2020 
 
Nel mese di dicembre la raccolta netta, pari a € 721 milioni di euro, si conferma di grande qualità, con un 
asset mix che evidenzia un’ulteriore accelerazione nel processo di conversione della clientela verso il 
risparmio gestito. Nel 2019 la componente gestita balza infatti al 56% della raccolta complessiva dal 36% a 
cui si attestava al termine del 2018. La raccolta gestita del mese è pari a € 485 milioni, quella amministrata a 
€ -207 milioni. La raccolta diretta si attesta a € 444 milioni, nonostante sia negativamente impattata, come 
già riportato nel precedente comunicato, da un diverso calendario delle imposte rispetto al 2018 che ha 
comportato lo slittamento al primo giorno lavorativo di dicembre di versamenti fiscali per € 173 milioni. 
 
Da inizio anno la raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto € 3.749 milioni (+36% a/a), mentre il 
dato relativo al mese di dicembre è stato di € 597 milioni, pari a 2,7 volte quanto registrato a dicembre 2018 
(€ 223 milioni). L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 71% rispetto al 67% di 
dicembre 2018. 
 

 

UNA RACCOLTA SEMPRE PIÙ GESTITA 
 

 

CRESCE IL CONTRIBUTO DI FAM 

  

 
Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: 
“Fineco ha chiuso il 2019 con un dato di raccolta decisamente positivo, che conferma la capacità di soddisfare 
l’esigenza sempre crescente dei suoi clienti di una gestione più efficiente dei propri risparmi, puntando sulla 
qualità dei propri prodotti e senza ricorrere a offerte commerciali aggressive. L’incidenza sempre maggiore 
dei Guided Products e i buoni risultati realizzati con continuità da Fineco Asset Management consentono di 
guardare con fiducia alle sfide di questo nuovo anno”. 
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dati in milioni di € 
    

RACCOLTA NETTA TOTALE  DIC 2019 DIC 2018 GEN-DIC ‘19 GEN-DIC ‘18 

Raccolta gestita 484,5 155,0 3.272,9 2.262,9 

Raccolta amministrata -206,9 87,8 -953,2 1.830,4 

Raccolta diretta 443,8 554,2 3.520,7 2.128,2 

TOTALE RACCOLTA NETTA  721,4 797,0 5.840,4 6.221,5      

          

PATRIMONIO TOTALE  DIC 2019 DIC 2018  

Raccolta gestita 40.505,4 33.484,7  

Raccolta amministrata 15.323,8 13.779,0  

Raccolta diretta 25.589,7 22.068,9  

PATRIMONIO TOTALE 81.418,8 69.332,6  

 

Raccolta netta per il 2019 a € 5,8 miliardi, per il gestito +45% anno su anno 
Il 2019 si chiude con una raccolta netta pari a € 5.840 milioni (-6% a/a): la raccolta gestita ha raggiunto € 
3.273 milioni (+45% a/a), la raccolta amministrata si è attestata a € -953 milioni e la raccolta diretta a € 3.521 
milioni.  
La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a € 5.121 milioni. 
 

FAM, raccolta retail oltre € 294 milioni, asset a € 13,8 miliardi 
A sostenere la componente gestita ha contribuito anche in questo mese il risultato di Fineco Asset 
Management, che a dicembre ha raggiunto € 294 milioni di raccolta retail con un forte interesse della 
clientela in particolare su FAM Target, confermando un robusto trend di crescita. Al 31 dicembre 2019 FAM 
gestiva masse per € 13,8 miliardi: € 8,4 miliardi nella componente retail (+42% a/a) e € 5,4 miliardi in quella 
istituzionale (+37% a/a).  
 

Patrimonio totale oltre € 81 miliardi, Private Banking oltre € 33 miliardi 
Il Patrimonio totale si è attestato a € 81,4 miliardi (+17% rispetto a dicembre 2018). Le masse gestite nel 
Private Banking hanno raggiunto € 33,4 miliardi, con una crescita del 29% rispetto ai € 25,8 miliardi di 
dicembre 2018. 
 

Trading 
Per quanto riguarda l’attività di brokerage, nel 2019 sono stati realizzati 25,3 milioni di ordini eseguiti, 
rispetto ai 25,9 milioni di ordini eseguiti nel 2018 (-2% a/a). 
 

Nel 2019 oltre 117mila nuovi clienti  
Da inizio anno sono stati acquisiti 117.742 clienti (+6% a/a), di cui 6.700 nel solo mese di dicembre. Il numero 
dei clienti totali al 31 dicembre 2019 è 1.357.833, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
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dati in milioni di € 
   

 

RACCOLTA NETTA RETE PFA  DIC 2019 DIC 2018 GEN-DIC ‘19 GEN-DIC ‘18 

Raccolta gestita 480,2  157,0 3.278,5 2.273,0 

Raccolta amministrata -205,0  70,5 -797,6 1.295,4 

Raccolta diretta 266,8  395,0 2.640,1 1.885,0 

RACCOLTA NETTA PFA 541,9  622,6 5.121,0 5.453,3 

 
 

   
 

PATRIMONIO RETE PFA DIC 2019 DIC 2018   

Raccolta gestita 40.012,3 33.034,6   

Raccolta amministrata 11.467,4 10.307,4   

Raccolta diretta 19.207,7 16.567,6   

PATRIMONIO RETE PFA 70.687,3 59.909,6   

    

ORDINI ESEGUITI DIC 2019 DIC 2018 

Equity Italia   12.311.658  12.356.441 

di cui internalizzati 3.315.551  3.120.906 

Equity Usa + altri mercati 4.190.797  3.686.237 

Bond 760.454 628.486 

Derivati 3.707.601 3.346.848 

Di cui internalizzati Italia 340.438 - 

CFD 1.598.541 3.432.704 

Altro 2.778.097 2.476.182 

TOTALE ORDINI ESEGUITI 25.347.148  25.926.898 

 
 
FinecoBank 
FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Offre da un unico conto servizi di banking, 
credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie 
proprietarie, e integrate con una delle più grandi Reti di consulenti finanziari in Italia. Fineco è inoltre banca 
leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di 
consulenza altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un’offerta 
focalizzata sui servizi di brokerage e di banking. 
 
Contatti:  
Fineco - Media Relations       Fineco - Investor Relations 
Tel.: +39 02 2887 2256        Tel. +39 02 2887 3736/2358 
mediarelations@finecobank.com     investors@finecobank.com   
 

Barabino & Partners 
Tel. +39 02 72023535 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it  
+39 335 390 334 
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