
 
 

   

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Fineco migliore banca italiana secondo Forbes US 
 

La Banca entra nella classifica dei migliori istituti di credito al mondo stilata dalla rivista Usa, 
posizionandosi al primo posto nella soddisfazione dei clienti per quanto riguarda l’Italia  

 
 

Milano, 17 maggio 2022 

 
Fineco è stata inserita tra le migliori banche al mondo nella classifica pubblicata dalla rivista statunitense 
Forbes, e realizzata in collaborazione con la società di ricerche di mercato Statista. La Banca si è inoltre 
posizionata al primo posto tra gli istituti di credito italiani presenti all’interno del report. 

La quarta edizione dell’analisi è stata condotta tramite un sondaggio presso oltre 45mila clienti in 27 diversi 
paesi, individuando un indice di soddisfazione generale ottenuto tramite metriche come fiducia, termini e 
condizioni, servizi digitali, customer service e consulenza finanziaria.  

I punteggi sono stati quindi ponderati a seconda del numero di valutazioni e di banche attive per ogni paese, 
arrivando a una classifica finale che vede 75 istituti statunitensi, 45 giapponesi, 35 tedeschi e 15 per Gran 
Bretagna, Francia e Italia. 

 

Paolo Di Grazia, vice direttore generale di Fineco: 

“È un riconoscimento che accogliamo con enorme soddisfazione non solo perché proviene da una testata 
prestigiosa, ma anche per il valore della metodologia utilizzata per determinare la classifica. Essere 
posizionati tra le eccellenze globali in ambito bancario conferma la validità della nostra scelta di puntare su 
pilastri come trasparenza, fair pricing e attenzione alle esigenze della clientela. Un impegno che prosegue 
ogni giorno per fornire ai nostri clienti un servizio di qualità. In questa fase di profonda accelerazione della 
nostra crescita, questo premio rappresenta uno stimolo ulteriore per continuare a sviluppare un modello di 
business capace di mettere sullo stesso piano innovazione e rispetto per il cliente”. 

 
La classifica completa è disponibile a questo link. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

https://www.forbes.com/lists/worlds-best-banks/


 
 

   

 

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          

mailto:mediarelations@finecobank.com
mailto:investors@finecobank.com
mailto:e.ascani@barabino.it

