Scalable Capital at a glance
Ultimo aggiornamento: Agosto 2022

Scalable Capital è la piattaforma digitale di investimento leader in Europa. La fintech unisce persone e
tecnologia con l'obiettivo di democratizzare la finanza.
Online Broker – presenza sul
mercato

Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna
A partire dal 2022: Paesi Bassi

Soluzioni B2B - presenza sul
mercato

Germania, Austria, Spagna, Regno Unito

Gestione digitale del patrimonio
- presenza sul mercato

Germania, Austria

Autorizzazione
(del soggetto regolamentato)

Autorizzati e supervisionati da autorità tedesca BaFin
(autorizzazione n° §15 WpIG) * | Registrati presso CONSOB

Fondazione

Dicembre 2014

Uffici

Monaco, Berlino, Londra

Dipendenti

>400

Clienti

>600.000

Fondatori

Erik Podzuweit, Florian Prucker, Adam French, Prof. Dr. Stefan
Mittnik

Consiglio d’amministrazione

Erik Podzuweit (Co-CEO), Florian Prucker (Co-CEO), Martin Krebs
(CFO), Dirk Urmoneit (CSO)

Finanziamenti

260 milioni di Euro ($320) (ultimo round di finanziamento giugno
2021)

Asset gestiti (AuM)

> 10 miliardi di euro

Investitori

BlackRock, Tencent, HV Capital, Tengelmann Ventures

Banca di Custodia

Baader Bank (una delle principali banche d'investimento tedesche
con sede vicino a Monaco)

Membership

European FinTech Association (EFA) | Fintech District Italia

Social Media

*I servizi di investimento sono forniti esclusivamente dalla filiale regolamentata, Scalable Capital GmbH.

Scalable Capital Broker
Modello di business
●
●

●

●
●

Con il suo servizio di brokerage, Scalable Capital offre una piattaforma di investimento e trading
digitale che dà agli investitori privati la possibilità di gestire autonomamente il proprio patrimonio.
È possibile scegliere tra due piani tariffari: pagando per transazione oppure pagando un costo
fisso con il quale è possibile eseguire un numero illimitato di transazioni senza ulteriori costi. In
entrambe le opzioni, i piani di risparmio su azioni, ETF e criptovalute (tramite ETP) sono senza
commissioni e possibili con versamenti a partire da importi di solo 1 euro.
Azioni, ETF, criptovalute tramite ETP e fondi possono essere scambiati a partire da 0,99 euro per
transazione. In alternativa, al costo fisso di 2,99 euro al mese, è possibile effettuare un numero
illimitato di transazioni con un volume d’ordine pari o superiore a 250 euro. Crypto ETP sono
soggetti a un supplemento di 0,99 euro per transazione.
Oltre all'applicazione (iOS e Android), i clienti possono anche utilizzare la piattaforma web per il
trading e la gestione del portafoglio.
Il processo di registrazione si svolge online ed è completamente digitale.

Il pricing model
Con il "Scalable FREE Broker", vengono
addebitati 0,99 euro per ogni operazione. La
gestione del conto di deposito è gratuita e non
ci sono commissioni per tutti i piani di risparmio.
Tutti gli ETF dei partner PRIME BlackRock,
DWS e Invesco possono essere scambiati senza
commissioni con un volume di trading pari o
superiore a 250 euro.
Con la prima flat rate di trading in Europa, i
clienti possono effettuare un numero illimitato
di operazioni con il "Scalable PRIME Broker"
per 2,99 euro al mese - sia su ETF, azioni e
criptovalute.
Tutti i piani di risparmio su azioni, ETF e
criptovalute possono essere impostati a partire
da 1 euro e sono senza commissioni. Nessuno
dei modelli prevede spese di deposito,
supplementi di emissione o costi di terzi. Oltre
alla piattaforma di trading veloce e a basso
costo gettex, il trading è possibile anche tramite
la più grande borsa tedesca Xetra - su
entrambe le piattaforme senza un ordine
minimo. Per ordini inferiori a 250 euro su gettex
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viene addebitata una commissione fissa per
operazione di 0,99 euro.

Valore per i clienti
●

●

●

Ampia scelta di azioni, ETF, criptovalute e
fondi tramite le piattaforme di trading
elettronico gettex della Borsa di Monaco o
Xetra della Borsa di Francoforte.
Possibilità di impostare piani di risparmio
su azioni, criptovalute e 1.700 ETF senza
commissioni e a partire da un importo di
risparmio mensile di 1 euro.
Esperienza utente efficiente e intuitiva sia
sull’app che sull’applicazione web.

Cliente rappresentativo
Un cliente su due investe in ETF. Il cliente
medio ha tre piani di risparmio, con un importo
medio del piano di risparmio mensile di più di
450 Euro.

www.scalable.capital

