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BinckBank N.V. presenta i dati di bilancio 2013: 
 

utile netto a 55.2 milioni di euro 
 

 
Milano, 3 febbraio 2014 
 
BinckBank N.V., il gruppo olandese che controlla la filiale italiana Binck Italia, ha presentato oggi i 
dati di bilancio 2013.  
Binck si conferma banca di assoluta solidità nel panorama europeo delle banche online.  
Principali dati di bilancio:  
 

 Utile netto anno 2013: € 55.2 milioni (€ 55 milioni nel 2012) 
 Utile netto 4° trimestre 2013: € 22,7 milioni (15,1 milioni nel 4° trim. 2012) 
 Numero di eseguiti 4° trimestre 2013: 1,8 milioni (1,6 milioni nel 4° trimestre 2012)  
 Proposto un dividendo finale pari a 0,26 euro per azione 

 
Italia  
Per quanto riguarda la filiale italiana, nel primo anno di operatività completa Binck ha raggiunto 
2.698 clienti attivi e asset totali in deposito pari a € 236.635.000.  
“Siamo particolarmente gratificati dai risultati 2013 di Binck Italia” dichiara Vincenzo Tedeschi 
Direttore della Succursale Italiana ”non soltanto per i numeri a bilancio, ma per i livelli 
elevatissimi di soddisfazione della nostra clientela. In un recente questionario inviato a tutti i 
clienti italiani abbiamo ottenuto ottime valutazioni, superiori al 96% per quanto riguarda il 
gradimento del servizio di assistenza Clienti e superiori al 93% come valutazione in generale*” 
  
*Fonte Customer Survey Selligent - Gennaio 2014. 

 
Per il bilancio completo: www.binck.com 

 
--- 
 
BinckBank NV (www.binck.com) è il primo operatore di trading online in Olanda e fra i primi 
cinque in Europa. Fondata nel 2000, attualmente è attiva in Italia, Olanda, Belgio, Francia e 
Spagna e serve più di 550.000 clienti fra trader ed investitori. Nel 2013, ha eseguito più di 8 
milioni di ordini sui mercati. Ha circa più di 16 miliardi di asset in amministrazione e più di 600 
dipendenti. È quotata sul listino Euronext e capitalizza circa 700 milioni di euro. Nel 2013, 
BinckBank ha riportato un utile netto di 55.2 milioni di euro. 
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