
 
 

   

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

RACCOLTA NETTA MESE DI SETTEMBRE +176% A/A, PRIMI NOVE MESI +46%  

RICAVI STIMATI BROKERAGE +57% A/A, DA INIZIO ANNO +85% 
 

 Raccolta nel mese di settembre pari a € 545 milioni. Gestito € 268 milioni 

 

 Raccolta in Guided Products  € 270 milioni  

 

 FAM: raccolta retail € 150 milioni, masse a fine settembre pari a € 14,8 miliardi 

 

Milano, 6 ottobre 2020 
 
Nel mese di settembre la raccolta netta si conferma solida e robusta, raggiungendo € 545 milioni (+176% 
rispetto a € 197 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. Nei primi 
nove mesi dell’anno la raccolta netta ha totalizzato € 6,4 miliardi, con una crescita del 46% rispetto a € 4,3 
miliardi raccolti nei primi nove mesi del 2019. Nonostante la stagionalità tipica del mese di settembre, 
l’asset mix vede la componente gestita attestarsi a € 268 milioni e l’amministrata a € 147 milioni, mentre la 
raccolta diretta è € 131 milioni.  
 
La crescita strutturale del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e ampliamento della base di 
clienti attivi sulla piattaforma, ha visto i ricavi stimati per il mese di settembre salire a € 18 milioni, +57% 
rispetto a un anno fa. Da inizio 2020 i ricavi stimati sono circa € 179 milioni, +85% a/a. 
 

 

GESTITO, +99% A/A IN TRIM3  
 

 

 

BROKERAGE PROSEGUE CRESCITA STRUTTURALE 
 

 
 
Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: 
“Il dato robusto relativo alla raccolta di settembre conferma il trend positivo anche per il terzo trimestre del 
2020, dove emerge l’eccellente risultato della componente gestita che è raddoppiata rispetto allo stesso 
periodo di un anno fa evidenziando la capacità della Rete di consulenti finanziari di intercettare le necessità 
dei clienti. Di particolare rilievo il contributo di Fam, in grado di proporre con tempestività nuovi prodotti 
particolarmente apprezzati in questa fase di mercato. Si conferma ancora una volta la crescita ormai 
strutturale del brokerage, grazie all’incremento della base di clientela interessata a interagire con i mercati 
e al costante aggiornamento della piattaforma con nuovi servizi e funzionalità”. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 
FAM, richiesta elevata per fondo a capitale protetto 

Fineco Asset Management in settembre ha registrato € 150 milioni di raccolta retail, con un particolare 
apprezzamento della clientela verso la nuova edizione del fondo Global Defence a capitale protetto, che ha 
raggiunto il proprio target di raccolta in poco più di tre settimane, a fronte di una finestra di investimento di 
due mesi. Al 30 settembre 2020 FAM gestiva masse per € 14,8 miliardi: € 9,5 miliardi nella componente 
retail (+28% a/a) e € 5,3 miliardi in quella istituzionale (+2% a/a). 
 

Guided Products & Services, raccolta da inizio anno oltre € 2,6 miliardi 
I Guided Products & Services con € 270 milioni di raccolta a settembre portano il totale da inizio 
anno a € 2,6 miliardi (+16% a/a). L’incidenza rispetto al totale AuM è salita al 73% rispetto al 70% 
di settembre 2019. 
 
Patrimonio totale € 85 miliardi, record Private Banking oltre € 34 miliardi  
Il Patrimonio totale si è attestato a € 85 miliardi (+8% rispetto a settembre 2019). In particolare, le masse 
gestite nel Private Banking hanno fatto segnare un record storico superando € 34,4 miliardi, con una 
crescita dell’8% rispetto a € 31,9 miliardi di settembre 2019. 
Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a € 6,4 miliardi (+46% a/a), di cui € 2,6 miliardi per la raccolta 
gestita (+36% a/a), € 2,8 miliardi per la raccolta amministrata e € 0,9 miliardi per la raccolta diretta. 
 

7.900 nuovi clienti nel mese 
Nel mese di settembre sono stati acquisiti 7.905 nuovi clienti, confermando la tendenza evidenziata dopo 
l’annuncio dello smart repricing per un focus sulla qualità con un aumento dei total financial asset relativi ai 
nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2020 è 1.362.262 (+2% a/a).   

 

 

 

dati in milioni di €

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

Raccolta gestita 267,5 320,4 2.603,9 1.919,8

Raccolta amministrata 146,9 -459,9 2.823,2 -602,1

Raccolta diretta 130,9 336,8 923,8 3.030,4

TOTALE RACCOLTA NETTA 545,3 197,2 6.350,9 4.348,1

PATRIMONIO TOTALE SET 2020 DIC 2019 SET 2019

Raccolta gestita 41.743,8 40.505,4 38.325,0

Raccolta amministrata 16.821,0 15.323,8 15.158,4

Raccolta diretta 26.432,1 25.589,7 25.099,3

PATRIMONIO TOTALE 84.996,9 81.418,8 78.582,7



 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
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 SET 2020 SET 2019 GEN-SET ‘20 GEN-SET ‘19

Raccolta gestita 270,8 321,9 2.615,9 1.930,6

Raccolta amministrata 91,5 -313,6 2.006,1 -443,8

Raccolta diretta 121,5 204,2 894,3 2.339,9

TOTALE RACCOLTA NETTA 483,7 212,4 5.516,3 3.826,8

PATRIMONIO RETE PFA SET 2020 DIC 2019 SET 2019

Raccolta gestita 41.294,6 40.012,3 37.848,0

Raccolta amministrata 12.539,1 11.467,4 11.418,5

Raccolta diretta 20.020,7 19.207,7 18.907,5

PATRIMONIO TOTALE 73.854,4 70.687,3 68.174,0
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