
 
 

   

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

RACCOLTA NETTA MESE DI GIUGNO € 801 MLN (+28% A/A) 

RACCOLTA NETTA PRIMI SEI MESI OLTRE € 4,7 MLD (+42% A/A)  

BROKERAGE, RICAVI DEL MESE STIMATI A +123% A/A 
 

 Raccolta robusta nel mese di giugno, pari a € 801 milioni: 

 

 Gestito € 598 milioni, di cui Guided Products € 491 milioni  

 FAM: raccolta netta retail € 258 milioni, masse pari a € 14,2 miliardi 
 

Milano, 7 luglio 2020 
 
Nel mese di giugno la raccolta netta si conferma solida a € 801 milioni (+28% a/a), caratterizzata da grande 
qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix prosegue il trend 
di costante miglioramento, con la componente gestita in crescita a € 598 milioni (+34% a/a) pari al 75% del 
totale. La componente amministrata è pari a € -83 milioni, mentre la diretta è € 286 milioni.  
 
Il brokerage rafforza la propria crescita strutturale innescata dalla rivisitazione dell’offerta e sostenuta dal 
continuo allargamento della base dei clienti. I ricavi stimati per il mese di giugno sono circa € 21 milioni, 
+123% rispetto a un anno fa, mentre nel semestre sono circa € 128 milioni, con una crescita annua intorno 
a +107%. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati realizzati 25,3 milioni di ordini eseguiti, +112% rispetto agli 
11,9 milioni del primo semestre 2019.  
 

 

PROSEGUE IL TREND DI CRESCITA DEL GESTITO  
 

 

 

CRESCITA STRUTTURALE DEL BROKERAGE 
 

 
 
Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: 
“Anche giugno registra un dato di raccolta particolarmente robusto, con un risultato notevole della 
componente gestita, a conferma della capacità della Rete dei consulenti finanziari di intercettare la 
crescente esigenza di una gestione professionale del risparmio da parte della clientela. 
Contemporaneamente la crescita del brokerage è ormai strutturale, considerati i livelli raggiunti nonostante 
i picchi di volatilità sui mercati siano stati in parte riassorbiti. Un numero sempre maggiore di clienti sta 
utilizzando la piattaforma con finalità di investimento, grazie alla qualità dell'offerta e alla user experience 
di alto livello”. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

FAM, raccolta retail a € 258 milioni  
Fineco Asset Management in giugno ha registrato € 258 milioni di raccolta retail, con un particolare 
interesse dei clienti per il nuovo prodotto a capitale protetto “Global Defence”, che ha raccolto nel mese 
circa € 157 milioni. Al 30 giugno 2020 FAM gestiva masse per € 14,2 miliardi: € 8,9 miliardi nella 
componente retail (+32,3% a/a) e € 5,3 miliardi in quella istituzionale (+3,9% a/a).  
 

Patrimonio totale oltre € 82,6 miliardi, Private Banking oltre € 33 miliardi 
Il Patrimonio totale si è attestato a € 82,6 miliardi (+9% rispetto a giugno 2019). In particolare, le masse 
gestite nel Private Banking hanno superato € 33 miliardi, con una crescita del 10% rispetto ai € 30 miliardi di 
giugno 2019. 
Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a € 4.750 milioni (+42% a/a), di cui € 1.605 milioni per la raccolta 
gestita (+13% a/a), € 2.576 milioni per la raccolta amministrata e € 569 milioni per la raccolta diretta. 
 

Guided products, raccolta nel primo semestre sfiora € 1,7 miliardi 
La raccolta in “Guided products & services” si attesta a € 491 milioni nel mese di giugno, portando il totale 
da inizio anno a € 1.699 milioni (+6% a/a). L’incidenza rispetto al totale AuM è salita al 72% rispetto al 69% 
di giugno 2019. 
 

Oltre 8.000 nuovi clienti nel mese 
Nel mese di giugno sono stati acquisiti 8.028 nuovi clienti. A conferma del focus sulla qualità della clientela, 
al 30 giugno 2020 i total financial asset relativi ai nuovi conti aperti sono mediamente più elevati del 42% 
rispetto a quelli acquisiti nei primi 11 mesi del 2019, prima cioè dell’annuncio dello smart repricing sui 
servizi banking. Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2020 è 1.359.260 (+3,1% a/a).   
 

 

 

 

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE GIU 2020 GIU 2019 GEN-GIU ‘20 GEN-GIU ‘19

Raccolta gestita 598,2 446,4 1.605,0 1.418,6

Raccolta amministrata -82,7 -254,4 2.576,0 140,5

Raccolta diretta 285,7 433,9 569,0 1.775,4

TOTALE RACCOLTA NETTA 801,3 625,9 4.749,9 3.334,5

PATRIMONIO TOTALE GIU 2020 DIC 2019 GIU 2019

Raccolta gestita 40.083,0 40.505,4 36.818,8

Raccolta amministrata 16.486,1 15.323,8 15.229,0

Raccolta diretta 26.077,3 25.589,7 23.844,3

PATRIMONIO TOTALE 82.646,4 81.418,8 75.892,1



 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
FinecoBank 
FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un 
modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti 
finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme 
transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, 
e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente 
personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un’offerta focalizzata sui servizi di 
brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come 
mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali. 
 
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 
+39 335 390 334 e.ascani@barabino.it  

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE PFA GIU 2020 GIU 2019 GEN-GIU ‘20 GEN-GIU ‘19

Raccolta gestita 593,9 445,1 1.616,9 1.423,9

Raccolta amministrata -81,1 -180,0 1.867,4 111,6

Raccolta diretta 180,8 273,2 618,3 1.374,2

TOTALE RACCOLTA NETTA 693,6 538,2 4.102,7 2.909,7

PATRIMONIO RETE PFA GIU 2020 DIC 2019 GIU 2019

Raccolta gestita 39.644,2 40.012,3 36.352,7

Raccolta amministrata 12.298,3 11.467,4 11.459,8

Raccolta diretta 19.744,7 19.207,7 17.941,7

PATRIMONIO TOTALE 71.687,1 70.687,3 65.754,3

dati in €

ORDINI ESEGUITI GIU 2020 GIU 2019

Equity Italia  10.583.922 5.935.056

di cui internalizzati 2.652.701 1.706.794

Equity Usa + altri mercati 5.243.466 2.064.573

Bond 401.743 362.018

Derivati 5.316.469 1.443.485

Di cui internalizzati Italia 381.484 108.760

CFD 1.928.562 829.654

Altro 1.849.364 1.314.353

TOTALE ORDINI ESEGUITI 25.323.526 11.949.139
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