
LA PRIMA BANCA PRIVATE

UNICA PER VALORE DEL SERVIZIO, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’



(*) Con acquisizione di Valeur. 

CHI SIAMO

83 MILIARDI
MASSE GESTITE*

31.117
CLIENTI PRIVATE

3,75 MILIARDI
CAPITALIZZAZIONE

2.204 CONSULENTI FINANZIARI 
AL VERTICE DEI DATI ASSORETI PER PRODUTTIVITÀ E AUM PRO CAPITE 

Banca Generali è una realtà leader nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei

clienti. Forte di una rete di consulenti ai vertici del settore e di servizi versatili e innovativi nella

valorizzazione del risparmio.

Dati al 31.12.2022  – Fonte Interna.



50,17%

100%

CHI SIAMO

FLOATING
49,83%

Banca Generali S.p.A. è quotata dal 2006 alla Borsa di Milano e presente sul listino principale del FTSE MIB. È controllata

per il 50,17% da Assicurazioni Generali SpA dal 1831 sinonimo di garanzia e solidità per le famiglie. Banca Generali è tra le

40 società presenti nel nuovo indice MIB ESG di Borsa Italiana ed Euronext che individua le società quotate che presentano

le migliori pratiche ESG.

100% 90,1% 19,9%

Asset Management Fiduciaria Fiduciaria di Gestione SIM

controllo
partecipazione

100%

LTD under voluntary

liquidation



LA NOSTRA VISION E MISSION

VISION
Essere la prima Banca Private unica

per valore del servizio, innovazione e

sostenibilità.

MISSION
Persone di fiducia al fianco del cliente

nel tempo per costruire e prendersi

cura dei suoi progetti di vita.



La nuova tecnologia sviluppata ad hoc con

MainStreet Partners aggiunge nuove

dimensioni di valore al portafoglio.

Per la prima volta è possibile scegliere gli

SDG’s dell’Onu nei quali investire e

quantificare nel tempo il contributo di ogni

singolo fondo al raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilità.

IL NOSTRO APPROCCIO SOSTENIBILE

Banca Generali è in prima linea negli investimenti sostenibili per avvicinare le 

famiglie nella costruzione di portafogli che tengano conto delle diverse sensibilità 

sulle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance). Aderisce ai Principles

for Responsible Investments (PRI), promossi dalle Nazioni Unite, con l’intento di 

favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile



L’IMPEGNO SOCIALE

Banca Generali si propone come interlocutore di riferimento nell’ambito di iniziative locali finalizzate

al sostegno del territorio in ambito sociale, culturale e sportivo.

TESTIMONIAL

Banca Generali punta alla 

valorizzazione del talento italiano 

con partner di eccellenza: Federica 

Brignone, vincitrice della Coppa del 

Mondo assoluta, il giovane talento di 

sci alpino Guglielmo Bosca, la 

promessa azzurra Beatrice Sola, lo 

chef stellato Davide Oldani e 

Beatrice Venezi, la prima direttrice 

d'orchestra donna in Italia.

UN SALVADANAIO  PER 

AMICO

L’impegno sociale si riconferma con 

“Un Salvadanaio per amico”, il progetto 

di FEduF promosso da Banca 

Generali, che prevede una serie di 

incontri con i ragazzi delle scuole 

primarie e secondarie di primo e 

secondo grado per riflettere sul valore 

del denaro e sulla necessità di gestirlo 

in modo responsabile. 

ARTE

Venturino Venturi      

Mario Arlati

Fabrizio Plessi

Farhan Siki

Michele Alassio   

Christian Balzano

Linda Fregni Nagler

Enrico David

Francesco Arena   

UN CAMPIONE  PER AMICO

Prosegue il progetto “Banca 

Generali - Un Campione per 

Amico“. Quattro leggende dello 

sport italiano scendono in campo 

per insegnare agli studenti a vivere 

lo sport con valori come 

l’integrazione, il rispetto delle 

diversità, la condivisione



BLOG PROTEZIONE & RISPARMIO

Le top news dell’ultimo trimestre

Caso FTX: come ha 

impattato il mondo delle

criptovalute?

Asset class: chi ha 

performato meglio nel

2022?

Borse: i listini azionari del 

2022

Materie prime e valute: 

ecco com’è andato il 

2022

Protezione & Risparmio è lo spazio digitale di Banca Generali dedicato al Corporate Storytelling.

Lanciato a maggio 2022, oggi è un hub digitale di contenuti di educazione finanziaria incentrati sul 
mondo del risparmio e del private banking.

https://www.bancagenerali.com/blog/criptovalute-caso-ftx
https://www.bancagenerali.com/blog/analisi-asset-class1
https://www.bancagenerali.com/blog/commodities-currencies-2022
https://www.bancagenerali.com/blog/listini-azionari-2022


ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE

Banca Generali considera l’innovazione e la tecnologia come elementi centrali della propria strategia

per offrire servizi d’eccellenza e soluzioni distintive nella protezione patrimoniale.

Consente di consultare e concludere anche a distanza le

proposte d’investimento concordate con il consulente. È

accessibile dall’app Banca Generali Private o da PC

accendendo all’Home Banking.

Tempestività 

Massima flessibilità

Semplicità di utilizzo

DIGITAL COLLABORATION



sempre con te 

che guarda al futuro 

ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE

Semplice

Innovativa

Sicura

in un tap

L’app di mobile banking di Banca Generali che ti permette di gestire il patrimonio in modo semplice, 
veloce e sicuro.

La tua banca

La tua app

MOBILE BANKING



ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE

BG SAXO nasce dalla partnership tra Banca Generali e Saxo Bank per offrire un servizio di trading

che si caratterizza per ampiezza delle soluzioni a disposizione, sicurezza e qualità delle piattaforme di

trading. Con il conto corrente Banca Generali e le piattaforme BG Saxo, è possibile negoziare sui

mercati principali ed emergenti con oltre 30.000 strumenti a disposizione (azioni, obbligazioni, ETP).

BG SAXO

Esperienza

Innovazione

Trading



ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE

Semplice, veloce e intuitiva
Una piattaforma pensata per i clienti alla 

prime armi con il mondo del trading. 

Navigazione intuitiva con contenuti informativi 

a disposizione tra temi e soluzioni di 

investimento per conoscere i trend di mercato 

più importanti e scoprire le soluzioni messe in 

evidenza da Banca Generali e Saxo Bank.

Le piattaforme BG SAXO

La scelta per i trader più esigenti
Una piattaforma completa e user friendly pensata per 

i clienti con più esperienza nel mondo trading. 

Elevate performance di esecuzione, strumenti di 

analisi integrati, grafici dinamici e watchlist

personalizzate, oltre alla possibilità di gestire ed 

eseguire gli ordini direttamente dai grafici con pochi 

click.

Il trading sul tuo smartphone
Per monitorare i mercati, verificare l’andamento dei 

titoli e fare trading direttamente da smartphone e 

tablet. L’app presenta le stesse funzionalità e gli 

stessi contenuti delle piattaforme BG SAXO da PC. 

Un’app di trading semplice da utilizzare fin dal primo 

accesso.

APP BG SAXO



IL NOSTRO BUSINESS

IL NOSTRO 
BUSINESS



SERVIZI BANCARI

BG DELUXE

*la concessione è soggetta a preventiva valutazione e approvazione della Banca.

Carta di credito Black 

Le migliori condizioni di negoziazione

Elasticità di cassa*

Carte American Express

Carta di credito Excellence

Condizioni esclusive di negoziazioneCanone zero e Dossier Titoli senza spese

Prelievi ATM illimitati e gratuiti

Carte di Credito Classic e Prestige

Tre conti con servizio di trading BG Saxo integrato

Nuova Carta di debito «Nexi Debit» 



Compravendita bitcoin con BG Conio

SERVIZI BANCARI

Home Banking e App Mobile Banking

Trading Online

Carte di debito e credito c-less

TUTTO IL MEGLIO PER OPERARE IN MOBILITA’

Mobile e Wearable Payments



* BG ALTERNATIVE SICAV è un FIA riservato alla sola clientela professionale. L’investimento è disponibile solo tramite il servizio di raccolta ordini.

La leadership e le competenze di 186 anni di storia del Gruppo Generali tradotte in

soluzioni professionali per la protezione e la pianificazione del risparmio.

Tra le più prestigiose società d’investimento mondiali per la diversificazione del

portafoglio.

RISPARMIO 

ASSICURATIVO

RISPARMIO 

GESTITO

INVESTMENT SOLUTION

POLIZZA A PREMI 

RICORRENTI

2021

POLIZZA A PREMIO

UNICO ORIENTATA

ALLA SOSTENIBILITA’

2022



INVESTMENT SOLUTION

INVESTIRE ALL’AVANGUARDIA CON TREND INNOVATIVI

PROTEGGERE IL PATRIMONIO NEL TEMPO

TUTELARE L’INVESTIMENTO CON STRATEGIE 

DINAMICHE

CREARE VALORE IN OGNI DIREZIONE

La SICAV di ultima generazione che seleziona e unisce esperienze di investimento diverse, portando 

innovazione e protezione dal rischio nelle proprie strategie.



INVESTMENT SOLUTION: INNOVAZIONE

Una luce che si colora dei valori della sostenibilità, per mostrare una prospettiva diversa e nuove

strategie per offrire ai nostri clienti ancora più trasparenza e consapevolezza.

INVESTIRE ALL’AVANGUARDIA CON TREND 

INNOVATIVI
Comparti azionari che guardano ai trend del futuro con focus

geografico e tematico, dalle nuove frontiere nelle fonti rinnovabili

ai mutamenti demografici, implementate con l’expertise di alcuni

degli advisor più accreditati del settore.

TUTELARE L’INVESTIMENTO CON 

STRATEGIE DINAMICHE
Strategie alternative che leggono volatilità, momentum e

correlazioni tra asset class con l’obiettivo di minimizzare le fasi

negative e stabilizzare la performance di portafoglio.

PROTEGGERE IL PATRIMONIO NEL TEMPO 
Soluzioni obbligazionarie disegnate per rispondere a diverse

esigenze di risparmio con proposte di breve e lungo periodo

che sfruttano diverse strategie per gestire attivamente

l’esposizione ai tassi di interesse.

CREARE VALORE IN OGNI DIREZIONE
Soluzioni multiasset flessibili per mantenere sotto controllo il

rischio complessivo del portafoglio con un focus su criteri ESG

per ricercare investimenti in settori caratterizzati da una

crescita sostenibile.



INVESTMENT SOLUTION

ACCESSO PRIVILEGIATO AI MERCATI PRIVATI

CREAZIONE DI VALORE NEL LUNGO – MEDIO PERIODO

SOSTENIBILITA’ DI INVESTIRE IN ECONOMIA REALE

Il nuovo percorso per avvicinare il risparmio privato all’economia reale e finanziare startup e PMI ad alto 

potenziale di crescita per creare valore e sostenere la ripresa in modo sostenibile. Una valida alternativa 

ai mercati regolamentati per diversificare i propri risparmi e sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo 

del nostro Paese.



E’ il ponte che collega le esigenze di lungo periodo del risparmio privato alla crescente domanda di credito da

parte del tessuto produttivo italiano. Un ecosistema fatto di partnership uniche e soluzioni di investimento

innovative ed esclusive che apre le porte dei mercati privati anche ai clienti non professionali.

INVESTMENT SOLUTION

ACCESSO PRIVILEGIATO AI MERCATI PRIVATI
L’investimento nei mercati privati e quindi in aziende non quotate,

decorrelate dalle dinamiche dei mercati pubblici e liquidi,

contribuisce all’ottimizzazione del profilo rischio/rendimento del

portafoglio.

CREAZIONE DI VALORE NEL LUNGO – MEDIO 

PERIODO

Le valutazioni dei mercati privati sono direttamente collegate

all’economia reale e sono meno legate alla volatilità di breve

periodo. L’orizzonte di investimento più lungo consente di

incassare e capitalizzare il Premio di Illiquidità.

SOSTENIBILITA’ DI INVESTIRE IN 

ECONOMIA REALE
Partecipazione alle crescita intelligente,

sostenibile ed inclusiva dell’ Italia e dell’Unione

Europea offrendo sostegno e fonti di

finanziamento sostenibili alle PMI e startup

innovative.



Un hub ad architettura aperta dedicato ai CERTIFICATE per offrire soluzioni di investimento diversificate

nella protezione patrimoniale attraverso strumenti efficienti ed un servizio personalizzato e di eccellenza.

INVESTMENT SOLUTION

L’INNOVAZIONE CHE PROTEGGE

CON UNA VETRINA PER OGNI ESIGENZA

SU MISURA PER TE

CON I PARTNER IDEALI



L’hub per il mondo dei certificate in grado di offrire un servizio a tutto tondo, sul mercato primario e

secondario, per rispondere alle diverse esigenze dei risparmiatori.

INVESTMENT SOLUTION

L’INNOVAZIONE CHE PROTEGGE
Un’alternativa alle opportunità di investimento in ambito

finanziario che consente, attraverso i certificati, di

aumentare la diversificazione e la protezione del

portafoglio.

SU MISURA PER TE
Private Placement dedicati e costruiti in stretta

collaborazione con il consulente orientati a fornire un

servizio altamente personalizzato, studiato ed

implementato in base alle esigenze specifiche.

CON UNA VETRINA PER OGNI ESIGENZA
Proposte periodiche per investire in strumenti finanziari

innovativi, ad alto potenziale di rendimento e diversificati in

funzione delle esigenze di investimento..

CON I PARTNER IDEALI
Le migliori soluzioni ideate e costruite con alcuni tra i migliori

player, per garantire eccellenza di servizio sia sul mercato

primario che sul secondario.



INVESTMENT SOLUTION

In un’unica, innovativa soluzione assicurativa si concentrano

tutti gli strumenti di investimento e protezione che consentono

di pianificare il futuro con opzioni ad alta personalizzazione.

LIBERTÀ

TRANQUILLITÀ

GARANZIA

SERVIZI

FLESSIBILITÀ



INVESTMENT SOLUTION

LA LIBERTÀ

Offre la possibilità di selezionare gli OICR/ETF dove

investire, realizzando un portafoglio personalizzato e

coerente con la propensione al rischio e le aspettative

di rendimento di ogni cliente.

LA GARANZIA

Certezza di tutelare una parte del capitale investito

dalle oscillazioni del mercato, destinandolo alla

Gestione Separata Euro fino al 30% degli

investimenti.

LA TRANQUILLITÀ

Garantisce protezione ai beneficiari in caso di evento

negativo, con soluzioni pensate in esclusiva da BG Vita* per i

clienti di Banca Generali. Consente di beneficiare

dell’ottimizzazione fiscale nella pianificazione successoria.

I SERVIZI

E’ possibile attivare l’opzione di decumulo e ricevere

periodicamente un flusso di reddito, oppure decidere per

l’opzione di stacco cedola e avere a disposizione il

rendimento della gestione separata.

LA FLESSIBILITÀ

Consente di gestire in un'unica soluzione tutti gli investimenti e di cambiare strategia in base alle esigenze del momento.

* BG Vita marchio commerciale di Genertellife S.p.A.



INVESTMENT SOLUTION

INVESTE IN SOSTENIBILITA’

DINAMICA

INNOVATIVA

* BG Vita marchio commerciale di Genertellife S.p.A.

La polizza Multiramo orientata alla sostenibilità, che ti 

permette di diversificare l’investimento con un’allocazione 

personalizzata su 3 fondi interni tematici e con una quota 

predefinita del 10% in gestione separata Ri.Attiva BG; il 

tutto grazie all’esperienza di BG Vita* e di Banca Generali 

che affiancherà il gestore dei fondi con un servizio mirato 

di advisory. 



INVESTMENT SOLUTION

INVESTE IN SOSTENIBILITA’

Puoi accedere con un minimo di investimento

contenuto alle prospettive di sviluppo più sostenibili e

innovative grazie ai 3 fondi interni tematici: PEOPLE,

PLANET e DIGITAL TRANSFORMATION, con focus

mirati su temi sociali, ambientali e una visione che

valorizza le dinamiche della digital transformation e

l’impatto delle nuove tecnologie su una società in

rapida evoluzione e di lungo periodo.
INNOVATIVA

I Fondi interni hanno composizione variabile nel tempo con

l’obiettivo di un tempestivo controllo del rischio attraverso la

modellizzazione di dati quantitativi e qualitativi a disposizione

del gestore. Banca Generali affiancherà il gestore con un

servizio mirato di advisory.

DINAMICA

Ti permette di diversificare l’investimento con una allocazione

personalizzata sui fondi interni e con una quota predefinita del

10% in gestione separata Ri.Attiva BG anche con un

versamento minimo iniziale contenuto, offrendoti tutti i

vantaggi di un prodotto assicurativo, inclusi quelli fiscali e

successori.



INVESTMENT SOLUTION

L’innovativa polizza a premi ricorrenti, costruita con

l’esperienza di BG VITA*, che unisce in modo unico e

personalizzato risparmio e protezione per poter pianificare

con serenità i tuoi traguardi e sostenere gli impegni economici

che ne derivano.

RISPARMIO E PROTEZIONE

SEMPLICITÀ

FLESSIBILITÀ

COPERTURE COMPLEMENTARI
* BG Vita marchi commerciale di Genertellife S.p.A.



INVESTMENT SOLUTION

RISPARMIO E PROTEZIONE

Per celebrare insieme i traguardi più importanti e

quelli delle persone più care e pianificarli con cura e

lungimiranza, unendo al risparmio un obiettivo di

rilievo.

FLESSIBILITÀ

Consente di personalizzare e variare il piano di

risparmio, nel corso del tempo, per adeguarlo

all’imprevedibilità della vita, alle necessità future o a

nuove ambizioni.

SEMPLICITÀ

E’ possibile costruire il piano di risparmio contando sulla

stabilità della gestione separata e nel contempo cogliere le

opportunità dei mercati finanziari con i comparti della Sicav

Lux IM.

COPERTURE COMPLEMENTARI

Offre la possibilità di pianificare la realizzazione dei progetti

più a cuore dei nostri clienti grazie a coperture assicurative

complementari che, anche in caso di scomparsa prematura o

di malattia grave, impegneranno la Compagnia a realizzarli.



INVESTMENT SOLUTION

PERSONALIZZAZIONE

LIBERTÀ DI SCELTA

OTTIMIZZAZIONE

EFFICIENZA NELLA GESTIONE

CONTROLLO

FACILITÀ DI CONTROLLO

L’evoluzione della gestione di portafogli che riunisce in un solo contratto più di 30 linee, con diversi 

stili e strategie di gestione.

▪ Il costante presidio da parte dei 

professionisti dell’Asset

Management di Banca Generali

▪ Un rendiconto unico

▪ Un solo contratto

▪ Servizi accessori evoluti

▪ Unica posizione fiscale

▪ Possibilità di diversificare tra più linee 

di investimento e singoli prodotti

▪ Scelta tra una vasta gamma di

strumenti finanziari selezionati e gestiti

da parte dei professionisti dell’Asset

Management di Banca Generali

▪ Possibilità di switch tra linee e

singoli strumenti di investimento

▪ Scalabilità delle soluzioni



I NOSTRI PARTNER DI RISPARMIO GESTITO

Società solo con accordo distributivo Retail (no deleghe di gestione).

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixxOeH4NLYAhUGsBQKHR0GBKsQjRwIBw&url=https://www.dynamicplanner.com/home/dynamic-planner-for-financial-planners/manage/risk-profiles/dynamic-planner-risk-profile-3/&psig=AOvVaw27MCO7nCsv-yqFPbR0Mohw&ust=1515857664518174


SERVIZI PRIVATE

BG TOP PREMIER
L’esclusivo conto corrente completo con servizi

dedicati e condizioni economiche favorevoli.

BG Top Premier rappresenta la porta d’accesso a

coperture assicurative, garanzie e servizi legati al

lifestyle, previsti dalle carte di credito Prestige,

Excellence e Black.

Soluzione altamente «tailor made» che riunisce

ancor più linee di investimento, affidate a team

specializzati che operano anche con realtà esclusive

di Family Office.

Servizi su misura e ampie coperture assicurative.

Massima flessibilità nelle scelte di allocazione del

capitale. Ottimizzazione fiscale nella pianificazione

successoria.

L’innovativa soluzione assicurativa di Private

Insurance che coniuga in un unico strumento

molteplici soluzioni di investimento, evolute

coperture assicurative e tutte le caratteristiche di

protezione proprie delle polizze di diritto

lussemburghese.



SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

SERVIZI FIDUCIARI

Svolge attività fiduciaria statica offrendo le migliori

soluzioni per la tutela dei patrimoni più complessi.

Garantisce i massimi livelli di riservatezza e discrezione.

CONSULENZA SU MISURA
Il team di Advisory analizza con i consulenti e monitora

per conto dei clienti il portafoglio titoli. Professionisti e

specialisti dedicati a supporto delle scelte di

diversificazione.



WEALTH MANAGEMENT

Diversifichiamo gli investimenti con una visione sinergica

Tuteliamo il futuro di tutta la famiglia

Diamo valore al Patrimonio Immobiliare

Supportiamo l’impresa e le sue attività nei momenti chiave

Valorizziamo le passioni trasformandole in vantaggi economici

BG PERSONAL ADVISORY «DIAMO FORMA AL TUO FUTURO»

Servizi integrati per il Family Business, ossia interrelazioni tra famiglia, patrimonio e impresa. Un

nuovo modello di consulenza evoluta che mette al centro le specifiche esigenze patrimoniali di

ogni cliente.

Financial 

Advisory

Corporate

Advisory

Family Protection

& Planning

Art Advisory

Real Estate 

Advisory



REAL ESTATE ADVISORY 

ART ADVISORY

CORPORATE ADVISORY

Studi professionali

FAMILY PROTECTION & PLANNING

WEALTH MANAGEMENT
I servizi sono offerti in partnership con operatori altamente specializzati e leader nei settori di riferimento

https://en.wikipedia.org/wiki/Colliers_International
http://www.abacoteam.com/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX6LnOjaDXAhWBohQKHQ2PBagQjRwIBw&url=http://www.russianartandculture.com/job-client-advisor-russian-clients-at-christies-london/&psig=AOvVaw0JzZOX-raMdGxd4t0kBVOi&ust=1509719514919248
http://www.opencare.it/


IL NOSTRO PERCORSO



IL MERCATO

TOP PERFORMER
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LA CRESCITA DELLE MASSE

2000

6,1

83**

Nasce Banca Generali

Acquisizione di 

Banca Primavera

Acquisizione di 

Intesa Fiduciaria

Acquisizione di BG Sgr

e di Banca BSI Italia 

Quotazione alla Borsa

Italiana

Acquisizione di Banca del 

Gottardo Italia  

Creazione di Generali Fund 

Management (GFM) 

Incorporazione

di Banca BSI Italia

Le masse in gestione sono cresciute

del 1361,6% dal 2000 ad oggi *

Dicembre

2022

Acquisizione del ramo di 

private banker in Italia 

da Credit Suisse

2003 2005 2006 2008 2009 2010        2014                2018   2019

(€ bn)

Incorporazione

di Prime in 

Banca Generali

(*) Dati al 31.12.2022 - Fonte Interna. (**)  Con acquisizione di Valeur.

Nuova partnership 

con Saxo Bank: 

nasce BG Saxo

Acquisizione Nextam Partners

e Valeur



LA SOLIDITA’

15,6%
Valore minimo richiesto 

dall’Autorità di Vigilanza

(Limite SREP)

8% 

16,7%
Valore minimo richiesto 

dall’Autorità di Vigilanza 

(Limite SREP)

12,3%

0
Emissioni obbligazionarie Retail

TOTAL CAPITAL RATIOCET 1 OBBLIGAZIONI RETAIL SOFFERENZE

0,09%
Sofferenze pari allo 0,08% dei 

crediti *

Dati al 31.12.2022  – Fonte Interna.

(*) Valore delle Sofferenze, al netto delle svalutazioni e delle posizioni ex indemnity, sul portafoglio crediti verso clientela (al netto dei crediti di firma e delle svalutazioni).



BANCA GENERALI E IL CONFRONTO CON IL MERCATO

ASSORETI *

TOP 5 **

(*) Esclusa Banca Generali e Azimut; (**) Esclusa Banca Generali

Fonte: Assoreti, Dati Gestionali elaborazione Banca Generali. 
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555,2

32,1

651,2
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+5,8%
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RICONOSCIMENTI AL VALORE

Wealth Management Rete di Consulenti Finanziari ESG

MILANO FINANZA
«MIGLIOR BANCA PER 

STRATEGIA ESG» 

PROFESSIONAL 

WEALTH MANAGEMENT 

FINANCIAL TIMES

«MIGLIOR PRIVATE BANK IN 

ITALIA»

FINANCE COMMUNITY AWARDS

«TEAM DELL’ANNO NEL WEALTH 

MANAGEMENT» 

«MOST SUSTAINABLE 

PRIVATE BANK»

ISTITUTO TEDESCO 

QUALITA’ E FINANZA
«MIGLIORI GESTORI 

PATRIMONIALI» 

ISTITUTO TEDESCO 

QUALITÀ E FINANZA

«MIGLIOR RETE DI 

CONSULENTI FINANZIARI 

PER SODDISFAZIONE DEI 

CLIENTI»

ICA – ITALIAN CERTIFICATES 

AWARDS

«BEST DISTRIBUTION 

NETWORK»



Per le condizioni economiche dei prodotti e dei servizi bancari illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento alla Carta della

Relazione con il Cliente, ai Fogli Informativi ed alla documentazione contrattuale disponibili sul sito www.bancageneraliprivate.it e su supporto cartaceo presso le

Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari. La concessione di finanziamenti, carte di credito, bancomat e/o altri strumenti di pagamento è soggetta a preventiva

valutazione e approvazione della Banca.

Per le condizioni economiche ed ogni altra informazione relativa ai servizi di Financial Advisory è necessario fare riferimento alla documentazione contrattuale

disponibile presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti finanziari di Banca Generali. I servizi di Family Protection & Planning, Real Estate Advisory, Corporate

Advisory ed Art Advisory sono prestati da primari Soggetti terzi con cui la Banca ha stipulato specifici accordi di collaborazione. Per le relative condizioni è pertanto

necessario fare riferimento alla documentazione contrattuale predisposta da tali Soggetti.

Prima della sottoscrizione di BG Solution e BG Solution Top Client, al fine di assumere una decisione d’investimento consapevole, leggere attentamente i Contratti

che disciplinano i Servizi di Gestione di Portafogli, disponibili presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari. Si precisa che l’investimento presenta principalmente

rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore del patrimonio gestito che è legato alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui si investe. Le

oscillazioni dipendono, ad esempio, dall’andamento dei mercati e dalla natura degli strumenti finanziari sottostanti come descritto dalle Condizioni Generali di

Mandato. E’ possibile che l’investitore, sia in corso di contratto che al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale

possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto.

Per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi associati all’investimento in OICVM e nelle SICAV richiamate nel documento, si raccomanda, prima

dell’adesione, di leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e i Prospetti Informativi disponibili sul sito internet di Banca Generali

www.bancageneraliprivate.it e delle rispettive società di gestione, nonché presso gli Intermediari collocatori e presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di

Banca Generali S.p.A. Si precisa che l'investimento presenta principalmente rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore delle azioni degli OICVM

oggetto di investimento. Le oscillazioni dipendono, ad esempio, dall’andamento dei mercati e dalla natura degli strumenti finanziari sottostanti. È possibile che

l’investitore, sia in corso di contratto che al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale possibilità è più elevata

quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto.

Per le condizioni e i rischi dei servizi e prodotti offerti da BG Saxo SIM occorre consultare la relativa documentazione precontrattuale e contrattuale disponibile sul sito

www.bgsaxo.it. L’attività di trading, caratterizzata dalla compravendita di strumenti finanziari, può generare sia profitti che perdite; tale possibilità è più elevata quanto

maggiore è il livello di rischio dello strumento prescelto. In particolare, il trading su strumenti caratterizzati da un effetto “leva” (tra cui, a titolo meramente

esemplificativo: gli strumenti derivati relativi a cambio valute e materie prime) può essere altamente speculativo e il relativo andamento può fluttuare molto

rapidamente, generando profitti o perdite. Il trading speculativo non è adatto ad ogni tipo di investitore. Si raccomanda una particolare attenzione prima di valutare

ogni scelta d'investimento.

MESSAGGIO PROMOZIONALE

http://www.bancagenerali.it/
http://www.bancageneraliprivate.it/
http://www.bgsaxo.it/


Prima dell’adesione a LUX IM e per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento e per quanto non espressamente indicato, si

raccomanda di leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto Informativo disponibili sul presente sito (vai alla sezione Moduli e Documenti), sul

sito internet della società di gestione BG Fund Management Luxembourg S.A., all’indirizzo www.bgfml.lu nonché su supporto cartaceo presso le Filiali e gli Uffici dei

Consulenti Finanziari di Banca Generali. LUX IM è una società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto lussemburghese. Il valore dell’investimento e il

rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire; al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello

originariamente investito. Il concetto di protezione, laddove utilizzato, si riferisce a tecniche di gestione e strumenti che hanno l’obiettivo di limitare i rischi di perdite;

ciò non comporta tuttavia alcuna garanzia.

BG Stile Libero, BG INSIEME Progetti di Vita e BG OLTRE sono prodotti BG Vita, marchio commerciale di Genertellife S.p.A., società assicurativa del Gruppo

Generali, dedicato in esclusiva ai Clienti di Banca Generali S.p.A..

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito internet www.bgvita.it e presso gli Uffici e le Filiali del collocatore Banca Generali S.p.A.

L’investimento in BG Stile Libero, BG INSIEME Progetti di Vita e BG OLTRE presenta principalmente rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore

delle quote degli OICR oggetto di investimento. Le oscillazioni dipendono, ad esempio, dall’andamento dei mercati e dalla natura degli strumenti finanziari sottostanti.

È possibile che il Contraente/Beneficiario, sia in corso di contratto che al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito;

tale possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio degli OICR prescelti.

In relazione a BG4Real, per conoscere le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento in un FIA, si rimanda alla documentazione d’offerta, disponibile sul sito

internet www.bancageneraliprivate.it e su quello di 8a+ Investimenti S.p.A. http://www.ottoapiu.it/, nonché presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca

Generali. La partecipazione ad un FIA comporta rischi connessi alle possibili oscillazioni del valore delle quote, che a loro volta dipendono, tra l’altro, dell’andamento

degli strumenti finanziari e delle attività sottostanti. Atteso che il FIA è un fondo di diritto italiano istituito in forma “chiusa”, l'investimento nelle Quote è da considerarsi

di lungo periodo e illiquido. È pertanto necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tale tipologia di strumento solo dopo averne compreso la

natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta. È possibile che l’investitore, al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello

originariamente investito; tale possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto. .

Per conoscere ulteriori informazioni relative ai servizi fiduciari prestati da Generfid S.p.A. e per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si invita

a consultare il sito internet www.generfid.it.

Il documento contiene alcune informazioni prodotte da terzi. Banca Generali S.p.A. non fornisce alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità con riguardo alla

correttezza, completezza o attendibilità di tali informazioni, o assume alcun obbligo per danni, perdite o costi risultanti da qualunque errore o omissione contenuti in

esso.
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