COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €367 milioni ad ottobre
(€4.143 milioni da inizio anno)
Raccolta netta gestita €248 milioni (€2.115 milioni
da inizio anno)
Consulenza evoluta a €4,5 miliardi (+€2,2 miliardi
da inizio anno)
Milano, 11 novembre 2019 – Banca Generali ha registrato ad ottobre una raccolta netta di €367
milioni per un totale di oltre €4.1 miliardi da inizio anno. Il risultato è positivo e conferma Banca
Generali come una delle società con la maggiore crescita da inizio anno nel settore.
I nuovi flussi del mese si distinguono per la qualità nel mix di prodotto, con i nuovi comparti
dell’innovativa SICAV LUX IM che hanno raccolto €194 milioni nel mese, consolidando così il trend
di crescita da inizio anno (€1,7 miliardi).
Ad ottobre si è registrato anche un cambio di passo nel segmento assicurativo con la raccolta dei
nuovi contenitori assicurativi ibridi di BG Stile Libero che hanno realizzato €106 milioni di nuovi
flussi (€332m da inizio anno).
Prosegue poi il trend positivo nel risparmio amministrato (€104 milioni di raccolta ad ottobre)
complice il successo delle nuove emissioni di Certificates dalla piattaforma “BG Certificates Hub”
che hanno contribuito per €86 milioni (€408 milioni da inizio anno).
Infine, si segnala che le masse sotto consulenza evoluta (Advisory) sono ulteriormente cresciute
raggiungendo i €4,5 miliardi, con una crescita di €100 milioni nel mese e €2,2 miliardi da inizio anno.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha
commentato: “Un altro mese all’insegna della forza della domanda e della qualità nel mix d’offerta
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proposto. Le novità dei nuovi comparti della Sicav Lux Im hanno trovato subito grande attenzione
tra i clienti, così come le ultime proposte nella nostra multilinea che vedono crescere l’apporto delle
gestioni assicurative. Nonostante i miglioramenti delle Borse i risparmiatori chiedono protezione e
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la versatilità delle nostre soluzioni e il contributo della consulenza evoluta rappresentano la risposta
più efficace al bisogno di pianificazione. La solidità dei flussi e l’interesse che ci giunge non solo da
tanti imprenditori ma anche da professionisti d’esperienza, ci fanno guardare con grande ottimismo
agli ultimi due mesi dell’anno”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD OTTOBRE 2019

Milioni di Euro

Ott 2019

Set 2019

Var ass.ta

di cui LUX IM

218
194

96
92

122
102

Gestioni di Portafoglio

-40

-26

-14

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

178

70

108

70
106

116
5

-46
101

248

186

62

119
104

123
-223

-4
327

367

309

58

Gen-Ott 2019

Gen-Ott 2018

Var ass.ta

1.214
1.698

687
538

527
1.160

Gestioni di Portafoglio

-390

-30

-360

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

824

657

167

1.291
332

1.294
922

-3
-590

2.115

1.951

164

2.028
544

2.394
1.124

-366
-580

4.143

4.345

-202

Ott 2019

Set 2019

Var ass.ta

221

201

20

Gen-Ott 2019

Gen-Ott 2018

Var ass.ta

2.480

2.416

64

Fondi Comuni

Assicurazioni
di cui: BG Stile Libero
Risparmio Gestito
Risparmio Non Gestito
di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni
Totale

Fondi Comuni
di cui LUX IM

Assicurazioni
di cui: BG Stile Libero
Risparmio Gestito
Risparmio Non Gestito
di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni
Totale

Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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ll Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso di Russo) dichiara, ai sensi del
comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso di Russo (CFO di Banca Generali)

