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In Fineco trovi una banca fatta da persone come te, 

con le stesse domande e le stesse esigenze. Oltre un 

milione di clienti, che insieme ai nostri professionisti 

hanno scoperto una banca nuova, più vicina e più 

innovativa. Una banca più semplice. 

La banca più consigliata al mondo grazie al passaparola: Ricerca 2015 The Boston Consulting Group

CONSIGLIATA 
DA PIÙ 
DI UN MILIONE 
DI CLIENTI. 

Fineco è la banca 
più consigliata 
al mondo. 
Chiedi a chi è già 
nostro cliente.



Attraverso l’innovazione e la semplicità mettiamo le 

esigenze dei clienti sempre al primo posto.

Giorno dopo giorno cerchiamo sempre di migliorare 

per creare servizi utili, innovativi e semplici da usare. 

Perchè avere il 97% di soddisfazione dei clienti è 

una grande responsabilità, ma anche un grande 

motivo di orgoglio.

In Fineco i numeri 
non sono tutto. 
E i nostri clienti 
lo sanno.

97% di soddisfazione dei clienti - Fonte dati: KANTAR TNS - Marzo 2019

GLI INDICI CHE CI RENDONO 
PIÙ ORGOGLIOSI SONO 
QUELLI DI SODDISFAZIONE.



Fineco ti offre la possibilità, per importi superiori  

a 99€, di prelevare gratis su circuito BANCOMAT® 

da qualsiasi banca e di versare contanti e assegni in 

migliaia di ATM evoluti UniCredit. Ma non è tutto: con 

l’app per smartphone e tablet puoi gestire il conto e 

fare trading dove e quando vuoi.  

E se vuoi chiederci qualcosa hai a tua disposizione 

un Customer Care attivo anche la domenica. 

Scegli tu come contattarci: via sms o email, attraverso 

il numero verde o attivando il servizio di richiamata.

Entra in Fineco: 
sarà tutto 
più semplice. 

LA SEMPLICITÀ 
È TRASPARENTE.



La vera innovazione in Fineco è offrire una banca 

pensata per le persone. Ma non solo: trasformiamo la 

tecnologia in semplicità per offrire servizi sempre più 

innovativi. Così potrai:

Avere più tempo. 

Ogni attimo è prezioso. Per questo con Fineco puoi 

avere la firma digitale, aprire il conto tramite webcam, 

versare contanti e assegni gratuitamente negli ATM 

evoluti del gruppo UniCredit e vivere un’esperienza 

di pagamento senza confini con le carte Fineco ed 

Apple Pay, Google PayTM , Fitbit Pay e Garmin Pay.

Sentirti più sicuro.

Grazie a SMS PIN, un codice aggiuntivo inviato sul tuo 

cellulare, e a Mobile Code, il servizio che consente 

di confermare le disposizioni direttamente da mobile, 

ogni operazione è ancora più sicura.

Avere più flessibilità. 

Con Fineco puoi effettuare MaxiPrelievi BANCOMAT® 

fino a 3.000€. E con il nuovo servizio MaxiAcquisto 

di Fineco Card Debit acquisti per un totale di 5.000€ 

al giorno su circuito VISA Debit senza intaccare i 

massimali. 

In Fineco guardare 
avanti vuol dire 
offrire tante risposte. 
Tutte semplici.

INNOVARE 
È SEMPLIFICARE.



Le carte Fineco sono pensate per offrirti soluzioni 

diverse. Scegli le tue.

Fineco Card Debit è la carta multifunzione con un 

solo PIN per prelevare in tutto il mondo ed effettuare 

acquisti con addebito immediato sul conto.

Se invece preferisci addebitare le spese il mese 

successivo, puoi scegliere la multifunzione Fineco 

Card Credit, con cui prelevi in tutto il mondo e puoi 

attivare l’Opzione Revolving. Inoltre, hai a disposizione 

la carta Ricaricabile, per effettuare acquisti in tutta 

Sicurezza, la carta Extra a rimborso rateale con 

plafond mensile di 2.000€ da utilizzare quando vuoi 

e Gold World, la carta di credito premium che ti offre 

tanti vantaggi e servizi esclusivi. Tutte contactless.

Le carte Fineco sono 
davvero tutta un’altra 
storia: la tua.

Per tutte le condizioni relative ai prodotti e servizi pubblicizzati occorre fare riferimento a fogli informativi e moduli informazioni pubblicitarie e alla documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente, disponibili 
sul sito Fineco e presso i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede Fineco. Tutti i prodotti e servizi offerti sono dedicati ai correntisti Fineco. La concessione delle carte è subordinata alla sussistenza dei necessari 
requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della Banca. Opzione revolving Carta Extra: tasso interesse fisso TAN 9,95%. Esempio: Prelievi e acquisti di 2.000€. Totale interessi 207,14€. Spese invio carta 
e PIN 1,90€. Rimborso totale di 2.209,04€ in 24 mesi. TAEG: 10,52%, importo rata: 95€. Opzione revolving Fineco Card Credit: tasso interesse: fisso TAN 13,90%. Esempio: Utilizzo: 1.600€ - Rata mensile: 100€ - Totale 
interessi: 179,90€ - Canone annuo carta: 19,95€ con riaccredito di 18,29€ = 1,66€ - Rimborso totale: 1.781,56€ - TAEG: 14,94%. Carta Gold World: per tutte le condizioni economiche e contrattuali del prodotto occorre 
fare riferimento al Foglio informativo, nonché alla Polizza di assistenza alla persona FinecoBank S.p.A. emessa da SARA Assicurazioni, disponibili sul sito finecobank.com, e a quanto riportato sul sito mastercard.it. La 
concessione del credito è subordinata all’approvazione della Banca.

SULLE NOSTRE CARTE 
PUOI SCRIVERE 
TUTTE LE STORIE CHE VUOI. 



Oggi più che mai si sente l’esigenza di avere obiettivi 

di investimento che coincidano con gli obiettivi di 

vita. Per questo con i servizi di consulenza Fineco 

avrai sempre soluzioni costruite su di te e basate su 

modelli di investimento continuamente monitorati e 

aggiornati. La casa, la pensione, la protezione del 

patrimonio nel tempo: con il tuo Personal Financial 

Advisor potrai identificare una strategia chiara per 

perseguire i tuoi traguardi.

Leader nel Private Banking 

Con un patrimonio di oltre 31 miliardi di euro nel 

segmento Private, Fineco è una delle maggiori realtà 

in Italia nella gestione dei grandi patrimoni.

Con i nostri consulenti puoi avere un’assistenza 

completa su tutti gli aspetti che riguardano il tuo 

patrimonio e su esigenze più sofisticate relative 

ad Asset Protection, Corporate Advisory, Advisory 

Immobiliare e Art Advisory.

Con Fineco 
raggiungere i tuoi 
traguardi non sarà
mai una coincidenza. 

Patrimonio nel segmento Private: 31,9 mld € - Fonte: Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 30 settembre 2019 - Comunicato Stampa.
La consulenza prestata non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari; non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali 
perdite del cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.

I TUOI OBIETTIVI SONO
QUALCOSA DI PERSONALE.



Oltre 460.000 traders hanno scelto di affidarsi 

all’innovazione e alla solidità di Fineco, punto di 

riferimento per il trading in Europa e leader di mercato 

in Italia dal 2004. 

Entra in un mondo di servizi, prodotti e tecnologia e 

avrai sempre il massimo controllo: 26 Borse mondiali, 

più di 50 cambi tra valute, migliaia di prodotti 

accessibili da un solo conto e tre piattaforme a 

disposizione per il tuo trading.

Fai trading sul serio: 
scegli anche tu il n.1 

Oltre 460.000 traders: numero di clienti che hanno effettuato operazioni trading con Fineco.
Fonte: ASSOSIM - “Rapporti periodici annuali dal 2004 ad oggi sui dati di negoziazione degli associati ASSOSIM su mercati gestiti da Borsa Italiana SpA, mercati gestiti da Euro TLX SIM SpA” - Dati operatività conto 
terzi. Fineco è il primo broker europeo per numero di ordini eseguiti nel 2014. Fonte: bilanci dei principali broker europei, Comdirect, Cortal  Consors, DAB bank. Tre piattaforme: Web trading, PowerDesk, Fineco app.

FINECO, IL TRADING 
FATTO DA LEADER.



Renderti la vita più semplice vuol dire anche offrirti 

la possibilità di sentirti più tranquillo e sicuro. Per 

questo in Fineco troverai una banca tra le più solide 

e affidabili in Italia. 

E sul tuo conto avrai le misure necessarie a garantire 

la tua sicurezza per i servizi di internet banking, grazie 

a un sistema automatico all’avanguardia sempre attivo.

Scegli anche tu 
di avere più sicurezze 
e meno pensieri.

Solidità: CET1 transitional di FinecoBank 17,37% - Fonte: Resoconto Intermedio di Gestione 
consolidato al 30 settembre 2019 - Comunicato Stampa.

UNA COSA DI CUI 
SIAMO SICURI? 
LA NOSTRA SICUREZZA. 



La cosa più importante che una banca possa fare è 

stare sempre vicina ai propri clienti. 

Per questo hai a tua disposizione più di 390 Fineco 

Center in tutta Italia e oltre 2.500 Personal Financial 

Advisor. 

In Fineco ci sarà sempre qualcuno pronto ad ascoltarti. 

Vieni a trovarci nel Fineco Center più vicino a te o 

chiedi il contatto di un nostro consulente. 

Fineco guarda al futuro, 
ma per te è una banca 
sempre presente. 

QUANDO DICIAMO 
CHE TI SIAMO VICINI 
INTENDIAMO 
DAVVERO VICINI. 



Dal 1999 Fineco è sinonimo di innovazione nei servizi 
finanziari. 

Oggi, con oltre 1 milione di clienti e una delle maggiori 
reti di consulenza in Italia, Fineco è una delle realtà 
più solide, innovative e affidabili nel panorama 
finanziario internazionale.

1999
Nasce il primo servizio retail di trading online in Italia: 
si chiama Fineco Online ed è una rivoluzione. Subito 
dopo Fineco diventa una banca e lancia il primo 
conto deposito remunerato in Italia.

2000
Fineco lancia i servizi di consulenza finanziaria con 
una propria rete di promotori.

2001
In soli 2 anni cresce da zero a 250.000 clienti e diventa 
n°1 nel trading online in Europa.

2008
Nasce l’attuale modello di banca dall’integrazione 
con UniCredit Xelion Banca.

Oltre 2.500 Personal Financial Advisor, una raccolta netta di 4,3 miliardi di euro e 31,9 miliardi di patrimonio 

nel segmento Private. 

2014
Fineco si quota in Borsa e nei tre anni successivi il titolo 
entra a far parte del FTSE MIB, tra le principali aziende 
italiane, e dello Stoxx Europe 600, l’indice dei titoli 
europei a più alta capitalizzazione.

2017
FinecoBank sbarca in UK: trading, banking e investimenti 
in un unico conto multivaluta.

2018
Nasce Fineco Asset Management, società 
irlandese con il compito di gestire Fondi di Fondi, 
con partnership strategiche e i migliori gestori 
internazionali.

2019
FinecoBank diventa una public company autonoma 
e indipendente.

UNA STORIA DI SUCCESSI
I NOSTRI NUMERI PARLANO CHIARO

78,6 mld €
Patrimonio 

Totale Clienti

31,9 mld €
Patrimonio

nel segmento Private

4,3 mld €
Raccolta netta

198,1 mln €
Utile netto adjusted*

 

17,37%
CET1 transitional

Solidità: CET1 transitional di FinecoBank 17,37% - Fonte: Resoconto Intermedio di Gestione 
consolidato al 30 settembre 2019 - Comunicato Stampa.
Fineco è leader di mercato dal 2004. Fonte: ASSOSIM - “Rapporti periodici annuali dal 2004 ad oggi 
sui dati di negoziazione degli associati ASSOSIM su mercati gestiti da Borsa Italiana SpA, mercati 
gestiti da Euro TLX SIM SpA” - Dati operatività conto terzi.

1.338.000
Clienti

2.564
Personal Financial 

Advisor

1.191
Dipendenti

395
Fineco Center

97%
Clienti 

soddisfatti

* Utile netto aggiustato per poste non ricorrenti

  Dati aggiornati al 30 settembre 2019.



Semplicità, innovazione, eccellenza nei prodotti e servizi: 

una combinazione di elementi vincenti che rendono 

possibile, ogni anno, il raggiungimento di importanti 

traguardi.

Questa brochure contiene messaggi pubblicitari con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai prodotti e servizi pubblicizzati occorre fare riferimento a  fogli informativi e moduli informazioni 
pubblicitarie e alla documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente, disponibili sul sito finecobank.com e presso i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede Fineco. Tutti i prodotti e servizi 
offerti sono dedicati ai correntisti Fineco.

PREMI 
E RICONOSCIMENTI

The Boston Consulting Group, Global Finance, magazine di finanza internazionale, Global Brands 
Magazine, sito di informazione internazionale sui migliori brand al mondo, Sondaggio 2018 All-Europe 
Executive Team di Institutional Investor, Euromoney Private Banking Survey. Ed. 2019 e 2018, MF - Milano 
Finanza, KPMG, Kantar.

La banca 
più consigliata 

al mondo

Global Finance 
Awards 2016

Global Brands
Magazine Awards 2017

2018 All-Europe 
Executive Team Survey

The Experience 
Advantage - KANTAR

Euromoney
Private Banking Survey

9

ESG Awards - MFL’eccellenza nella 
Customer Experience


