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Questa presentazione contiene previsioni, obiettivi e stime che riflettono le attuali opinioni del management di Directa anche in merito ad eventi futuri.
Queste previsioni, obiettivi e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle
relative alla strategia, ai piani, agli obiettivi e gli sviluppi futuri in cui Directa opera o intende operare.
A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come
previsione di risultati effettivi. La capacità di Directa di raggiungere i risultati o obiettivi previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del
management. I risultati effettivi possono differire significativamente da quelli previsti o impliciti nelle informazioni previsionali. Tali previsioni e stime
comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base.
Le previsioni, gli obiettivi e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione di Directa alla data odierna e la stessa non si assume alcun
obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità̀ di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta
salva l’osservanza delle leggi applicabili.



Management team

• +40 anni di esperienza nel settore finanziario
• Dottore Commercialista, Revisore Legale e Perito del

Tribunale di Torino
• È stato membro del CdA di Borsa Italiana
• È o è stato membro del CdA di diverse società quotate e di

istituzioni bancarie
• È docente universitario di Diritto Societario comparato

Massimo Segre Vincenzo Tedeschi

Giancarlo Marino Andrea Busi

• +20 anni di esperienza nel settore della finanza online in
Europa

• Ha avuto esperienze significative in EPTASIM e in IWBANK
(Gruppo IntesaSanPaolo)

• È stato Direttore Generale di BinckBank per quasi un decennio
curando l’avvio delle attività in Italia

Fu sua l’idea per lo sviluppo del primo sistema di trading 
online in Italia che ha portato alla fondazione di Directa Sim

Viene nominato AD di Directa con il compito di dare nuovo 
impulso e sviluppo all’attività di trading online

Dopo una lunga carriera all’interno di Directa, Co-AD con 
l’incarico di gestire il progetto Private Banking

• +20 anni di esperienza nel settore finanziario all’interno di
Directa

• È Vice Presidente del CdA di Centrale Trading, Gruppo Cassa
Centrale

• +20 anni di esperienza nel settore finanziario all’interno di 
Directa

Dopo aver ricoperto diversi incarichi all’interno di Directa, è 
stato nominato CFO
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Directa at a glance

• La SIM è specializzata nell’offerta del servizio di trading online ai privati, attraverso diverse piattaforme
software, sviluppate in-house, pensate per soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di cliente (investor e/o
trader esperti) e disponibili in modalità multi-device

• Directa offre possibilità di investimento in un’ampia scelta di strumenti finanziari negoziati su tutti i mercati di
Borsa Italiana, i mercati USA (NYSE, NASDAQ, AMEX), i mercati europei (XETRA e CBOE Europe), i mercati dei
derivati EUREX, LMAX e CME

• Il servizio è disponibile anche per i clienti di 156 banche del territorio, partner di Directa

• I clienti istituzionali (banche e SIM) utilizzano Directa per gestire i portafogli di proprietà e la relativa liquidità
di tesoreria

• Negli anni, Directa ha ampliato la propria offerta con ulteriori servizi per operatori di Crowdfunding, consulenti
autonomi indipendenti e soluzioni software white label, ecc

Directa Sim S.p.A. è il broker pioniere del trading online in Italia e uno dei primi
ad essere entrato in attività al mondo
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Margine d’intermediazione
(€/M)

Clienti e canali di vendita

+50,4%+4,8%
Var.% 
YoY

ca 43.200
Clienti «diretti»,

con rapporto contrattuale in 
esclusiva con la SIM

ca 7.600
Clienti «indiretti»,

tramite una banca del 
territorio 

ca. 20
Clienti istituzionali

ca. 80
Consulenti indipendenti e 

Società di CF
(dati a dicembre 2021)

11,9 12,5
18,8

23,3

0,0

10,0

20,0

30,0

2018A 2019A 2020A 2021A

Margine di Intermediazione
(€/M)

+23,9%



ADDRESSABLE MARKET
Investor

(1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL: il mercato del lavoro 2020.
(2) Mediosfera: Annuario del trading online italiano 2018-2019.
(3) Dati stimati applicando una media di ca. il 10% a al totale dei clienti trading delle società attive sul mercato italiano.

Nr di lavoratori e lavoratori 
autonomi(1)

22,9 M

Di cui risparmiatori

12,6 M

Di cui Investor

4,3 M

Di cui auto-gestiti

1,2 M
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Mercato degli Investor

Mercato, concorrenza e posizionamento

Fonte: elaborazione del management

ARENA COMPETITIVA

632 K
Investor attivi in Italia con un 

patrimonio finanziario 
superiore a 10K

Trader
5 Player (Fineco, IW Bank, 
Webank, Sella e Directa) 
detengono ca. 80% del 

mercato (2)

Il numero dei broker online è 
stato piatto tra il 2014 e 2018.
Nel 2019 il numero dei broker 
online autorizzati Consob in 
Italia è cresciuto del +83% (2)

Il 91% dei broker autorizzati 
sono stranieri e offrono quasi 
esclusivamente CFD. Solo il 
2% di questi dispone di una 

filiale italiana. (2)

58 K
Trader attivi in Italia(3)



6

o Secondo il report “TOLIS” di Borsa italiana relativo alle negoziazioni per conto della clientela, Directa cresce nella quasi totalità dei comparti con un 
aumento complessivo del 13,86%, mettendo a segno un vero e proprio “boom” sul mercato USA dove ha triplicato la propria quota di mercato

o Nel rapporto Assosim relativo al  2021 sui volumi di negoziazione delle associate Directa aumenta la quota relativa del 8,7%, passando dal 4,46% al 
4,85% nel corso dell’anno, consolidando il proprio trend di crescita ed assestandosi al 5° posto assoluto (+1)

Market share

Report Assosim Competitors Market Share

Società 2021 2020 variazione
rank anno 
2020

Finecobank 18,60% 18,76% -0,16% 1

Intesa Sanpaolo 15,27% 13,78% 1,49% 2

Banca akros 8,92% 9,10% -0,18% 4

Equita 7,57% 7,82% -0,25% 5

Directa SIM 4,85% 4,46% 0,39% 6

IW Bank 4,76% 10,41% -5,65% 3

Banca Sella Holding 4,30% 4,20% 0,10% 8

Unicredit Bank 4,15% 4,22% -0,07% 7

Altri 31,58% 27,25% 4,33%

Report Borsa Italiana Directa Market Share

Mercato 2021 2020 variazione

Azionario Italia 14,00 12,70 1,30

Obbligazionario Italia 6,50 6,20 0,30

Derivati Italia 9,20 9,80 -0,60

Altri prodotti Italia 10,70 9,70 1,00

Azionario Europa 5,10 3,60 1,50

Azionario USA 11,10 3,60 7,50

Derivati Europa 5,30 2,10 3,20

Derivati USA 16,20 19,60 -3,40

Totale complessivo 11,50 10,10 1,40
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Quadro complessivo dell’andamento 2021 consolidato e 
principali “highlights”
Nel 2021 Directa ha consolidato un “trend” di forte crescita iniziato nel 2020 attraverso un aumento strutturale del giro d’affari, del numero di clienti, dei 
ricavi e della posizione patrimoniale netta con una performance migliore dei principali obiettivi di budget 

Record ricavi e profitti
• - Commissioni nette pari a 14,03 Mln (+22%): miglior risultato di sempre
• - Margine interesse netto 9,04 Mln (+21,5%): il più alto mai ottenuto
• - Spese amministrative 12,8 mln (+ 7,5%): aumento ridotto rispetto alla crescita dei ricavi

Dati operativi in crescita
• - Numero clienti 50.815 (+39,1%): incremento senza precedenti
• - Total Assets 3.016 Mln (+ 58,2%): superati i 3 miliardi
• - Liquidità della clientela pari a 861,3 Mln (+22,8%) e strumenti finanziari per 2.155,6 Mln (+78,9%)
• - Totale eseguiti 4.061 Mln (+5,7%): in crescita ulteriore rispetto ad un 2020 eccezionale
• - Eseguiti sui mercati «cash» 2,98 Mln  (+13,6%); eseguiti sui derivati  1,08 Mln (-11,2%) a riprova della nuova tipologia di clientela «investor»
• - Intermediato sui mercati «cash» di Borsa italiana pari a 24,3 Mld in crescita del 14,4%; boom del mercato americano (+80%),  con 7,3 Mld di       

intermediato 

Ampliamento quota di mercato
• Il rapporto Assosim indica una crescita  di «market share» (+ 8,7%)  rispetto al 2020 sul mercato azionario italiano posizionando Directa al 

quinto posto assoluto
• Il Report «Tolis» di Borsa italiana certifica un + 13,8% rispetto al 2020 sui volumi complessivamente intermediati

Capital ratio eccellenti
• In crescita il Cet 1 (calcolato secondo il Regolamento IFR) che si attesta a oltre il 686%, in forte miglioramento rispetto al 474% del 2020
• Stabili i principali rischi di vigilanza «risk weighted asset» nonostante la forte crescita del giro di affari
• Patrimonio netto pari a 26,6 milioni di euro (+55,5% in un solo anno), per effetto combinato dell’utile record e dell’aumento di capitale sottoscritto in IPO
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Record di ricavi e profitti
o Utile lordo 2021 pari a 7,4 Mln (+80,4%), il più alto nella storia della Società, frutto di forte crescita dei ricavi e contenimento dei costi,

a conferma del modello di business “scalabile”, che consente, attraverso tecnologia ed automazione di processi, di aumentare la base clienti
senza far crescere proporzionalmente i costi di struttura; Utile netto oltre 5,2 milioni di euro: più del doppio rispetto al 2020!

o Margine di Intermediazione a 23,3 milioni di euro in forte crescita (+23,9%) rispetto al 2020 per aumento congiunto sia delle commissioni attive nette 
sopra i 14 milioni di euro sia del margine di interesse che raggiunge per la prima volta i 9 milioni di euro.

o Spese amministrative pari a 12,8 milioni di euro sono in lieve aumento (+7,5%)  a fronte del rafforzamento della struttura per la crescita del giro 
d’affari e per il prossimo lancio di nuove iniziative nel “private banking”
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Composizione e andamento dei ricavi
o Commissioni nette a 14 mln di euro in crescita (+21,7%)  in virtù dell’aumento della redditività media e del record di operazioni sui mercati USA

o Aumento del margine di interesse che si attesta a 9 milioni di euro (+21,6%) malgrado il contesto di tassi prossimi allo zero: l’aumento della raccolta e gli 
accordi per la remunerazione della liquidità della clientela hanno consentito un risultato superiore a quello del 2020, anche grazie al maxi contributo  per la 
chiusura dei rapporti con un importante Istituto di credito

o Forte crescita attività finanziamento clientela (long/short/swap interest) che sfiorano i 2,3 milioni di euro (+75% circa) rispetto agli importi del 2020, 
influenzate dalla crescita del numero di clienti e dall’aumento della gamma di strumenti “a leva” 
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Dati operativi 2021
o Tutti i dati operativi confermano l’eccezionale “trend” di crescita

o Gli eseguiti si attestano poco sopra i 4 milioni (+5,7%) e crescono ad una velocità inferiore al numero di conti aperti per via del naturale  tempo di 
“latenza” fra attivazione del conto e piena operatività della clientela oltre che del profilo «investor» dei nuovi clienti

o Gli eseguiti sui mercati cash sono 2,98 mln (+13,6%) mentre quelli sui derivati sono 1,08 mln (-11,2%)

o La base clienti aumenta di circa il 40% con un numero di conti aperti che supera i 50.800, in virtù dell’efficacia delle azioni di marketing indirizzate 
al nuovo segmento “investor”, di dimensioni ben più ampie del mercato storico dei “trader”

o Il controvalore degli asset (liquidità e strumenti finanziari) cresce (+58,2%) e supera i 3 Mld per effetto combinato di un aumento dei clienti e del 
buon andamento dei listini che ha fatto salire il valore dei patrimoni

418 591 514416 633 571

1.676

2.624
2.982

2.510

3.848 4.067

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2019 2020 2021

Ordini eseguiti

cfd future cash totale

22.104
27.272

37.251

29.698

36.516

50.815

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2019 2020 2021

Con. a0vi

conti attivi clienti operativi

(dati espressi in mln/ euro)

699 701
861931

1.204

2.155

1.631
1.906

3.016

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2019 2020 2021

Asset clientela

Liquidità Strumenti finanziari Totale



12

Capital rate 
o Il totale dei rischi ponderati per i coefficienti di vigilanza (Risk Weighted Asset) calcolati secondo il regolamento UE 2033/19 (IFR) 

rimane stabile rispetto all’ammontare del patrimonio, e aumenta leggermente seppur in un contesto di forte crescita della Società 

o Il rapporto fra patrimonio della Società e rischi ponderati (Common Equity Tier 1) è pari a 686% (ante stacco dividendo) ed è in continuo 
miglioramento nell’ultimo triennio, grazie ai forti utili generati dalla gestione ordinaria e all’aumento di capitale deliberato e sottoscritto in IPO; 
analogo andamento per il Total Capital Ratio

o Il Patrimonio Netto si attesta al di sopra dei 26milioni di euro; +55,5% in un anno per effetto combinato dell’utile e dell’aumento di capitale 
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Conto Economico Consolidato

Margine di intermediazione 2021: pari a € 23,3 mln, in forte
miglioramento +23,9% rispetto al 2020, in virtù di:
• aumento del numero di conti, ca. 15.000 conti aperti nel 2021

e preferenza degli investitori per mercati cash USA
• incremento dei proventi collegati all’attività di prestito titoli

(operatività «short»), finanziamento della clientela (operatività
«long overnight») e crescita «swap interest» su LMAX

• Miglioramento del margine di interesse (da € 7,4 mln nel 2020
a € 9 mln nel 2021; +21,6%), generato fra gli altri dal provento
straordinario di ca. € 2,0 mln per la chiusura di ogni rapporto
con un importante Istituto di Credito

Costi operativi 2021: l’incremento complessivo è dovuto
principalmente ai costi una tantum sostenuti per il processo di
IPO (inseriti fra gli «altri oneri di gestione») mentre le «spese
amministrative» sono in lieve aumento rispetto al 2020
(+7,5%circa)

Utile netto 2021: la Società chiude l’esercizio col record di
sempre segnando un utile netto di € 5,2 mln, più del doppio del
risultato ottenuto nel 2020
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Voce Conto Economico (€/mln) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 

10. Risultato netto dell'attività di negoziazione (0,1) (0,2) (0,2) 0,1
50. Commissioni attive 11,0 10,1 16,7 19,9
60. Commissioni passive (3,7) (3,5) (5,2) (5,9)
70. Interessi attivi e proventi assimilati 7,4 9,1 10,1 12,1
80. Interessi passivi e oneri assimilati (2,6) (3,1) (2,7) (3,1)

90. Dividendi e proventi simili - - - 0,2

110. Margine di Intermediazione 11,9 12,5 18,8 23,3

120. Rittifiche/riprese di valore nette per rischio di 
credito di: (0,0) (0,0) (0,8) (0,1)

130. Risultato netto della gestione finanziaria 11,9 12,5 18,0 23,2

a) Spese per il personale (4,2) (3,8) (5,3) (5,8)
b) Altre spese amministrative (6,5) (6,6) (6,6) (7,0)

140. Spese amministrative (10,7) (10,4) (11,9) (12,8)

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali (0,2) (0,2) (0,3) (0,3)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali (1,7) (1,7) (1,7) (1,6)

180. Altri proventi e oneri di gestione (0,0) (0,0) (0,1) (1,1)
190. Costi operativi (12,7) (12,4) (14,0) (15,8)

240. Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle 
imposte (0,8) 0,1 4,1 7,4

250. Imposte d'esercizio dell'operatività corrente 0,1 (0,2) (1,6) (2,2)

260. Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle 
imposte (0,7) (0,0) 2,4 5,2

280. Utile (Perdita) d'esercizio (0,7) (0,0) 2,4 5,2

300. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della 
capogruppo (0,7) 0,0 2,5 5,1



Stato Patrimoniale Consolidato

Attività fin. valutate al costo ammortizzato 2021: la voce per un totale di € 59,7
mln è composta prevalentemente da:
• Crediti vs Banche per depositi € 9,5 mln relative ai margini della clientela che

opera sui futures
• Crediti vs società finanziarie per € 14,1 mln prevalentemente per margini di

garanzia della clientela su derivati
• Crediti vs clientela per circa € 36,1 mln per finanziamenti rilasciati all’operatività

«long overnight»

Attività materiali e immateriali 2021: le voci sono rappresentate principalmente
dal valore dell’immobile di proprietà della sede (materiali) e dalle spese per lo
sviluppo di software (immateriali)

Altre attività 2021: la principale voce è rappresentata dall’acconto per le ritenute
su capital gain versate dalla Società al fisco come anticipo per il 2022 ed
ammonta € 12,9 milioni

Passività valutate al costo ammortizzato 2021: le principali voci che
compongono tale posta patrimoniale sono

• Debiti vs banche per € 41,5 mln: si tratta di linee di fido per finanziare
principalmente l’attività «long overnight» dei clienti;

• Debiti vs clientela per € 15,6 mln, relativi a margini trattenuti ai clienti per la
loro operatività su strumenti derivati
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Voce Attivo (€/mln) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

10. Cassa e disponibilità liquide 0,0 0,0 7,5 14

30. Attività fin. valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva 1,2 0,2 0,1 0,1 

40. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 83,9 51,6 29,6 59,7 

70. Partecipazioni 0,3 0,3 0,4 0,3 

80. Attività materiali 2,3 2,3 2,3 2,3 

90. Attività immateriali 3,6 3,4 3,3 2,9 
100. Attività fiscali 0,7 2,2 2,6 1,9 

120. Altre Attività 7,2 6,4 9,3 12,9 

Totale Attivo 99,2 66,4 55,1 94,1

Voce Passivo (€/mln) FY2018 FY2019 FY2020 FY2020
10. Passività valutate al costo ammortizzato 81,5 48,2 33,4 62,7 
60. Passività fiscali - 0,1 0,3 0,2 
80. Altre Passività 2,1 2,2 2,7 2,9
90.  TFR 1,0 1,1 1,6 1,7

110. Capitale 6,0 6,0 6,0 6,6 
150. Riserve 9,3 8,8 8,8 15,0 
160. Riserve da valutazione (0,1) 0,0 (0,2) (0,2)
170. Utile/perdita d'esercizio (0,7) (0,0) 2,4 5,2

Totale Passivo e Patrimonio Netto 99,2 66,4 55,1 94,1

Cassa e disponibilità liquide: la voce, oggetto di riclassificazione nei prospetti
2020 e 2021 (in precedenza era inclusa fra le «attività finanziarie»), comprende i
saldi bancari pari a € 14 mln e presenta una crescita dell’ 86,6% per via dell’utile e
dell’aumento di capitale
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Andamento titolo
o L’andamento del titolo nei primi 3 mesi di di negoziazione certifica il successo dell’IPO e la fiducia degli investitori nel progetto di

sviluppo della Società e nel management aziendale. La capitalizzazione di Directa è passata da circa 50 milioni di euro al prezzo di
collocamento a oltre 75 milioni  col valore delle azioni pari a 4,6 euro

GRAFICO DEL TITOLO

DIRECTA SIM



16

Guidance e obiettivi del prossimo triennio
La strategia di sviluppo proseguirà nel 2022  e nel biennio successivo secondo lo stesso percorso tracciato negli ultimi due anni, il quale prevede:

o Espansione della clientela e crescita di un ulteriore 30% circa su base annua nel 2022, mediante consolidamento di alcune iniziative
lanciate nel 2021 (ad esempio servizio “PAC in ETF”) e allargamento della gamma di servizi offerti

o Ampliamento della quota di mercato attraverso azioni di marketing finalizzate a dar visibilità al “brand storico” Directa ed ai vantaggi di un 
broker nazionale rispetto ai nuovi competitor stranieri

o Mantenimento di un elevato margine di interesse attivo sulla liquidità della clientela seppur in un contesto difficile di “tassi zero”

o Lancio delle attività di “private banking” innovativo per nuovo segmento di clientela “gestita”: target masse 200 milioni di euro a fine 2023, 
625 milioni di euro a fine 2024, 1,35 miliardi di euro a fine 2025
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Directa ha cambiato per sempre la storia degli investimenti in Italia 

Nel mondo digitalizzato in cui viviamo la mission di Directa
è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente 

attraverso una tecnologia accessibile 

La sua forza è nelle persone che ci lavorano
con passione e competenza 

e che hanno fatto la storia del trading online 


