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Raccolta netta totale a €314 milioni a luglio 
(€3.152 milioni da inizio anno) 

Raccolta netta gestita €366 milioni (€1.556 milioni 
da inizio anno) 

Consulenza evoluta a €4,3 miliardi (+€300 milioni 
nel mese) 

Milano, 2 agosto 2019 – Banca Generali ha realizzato a luglio una raccolta netta pari a €314 

milioni, portando il dato cumulato da inizio anno a €3,15 miliardi da inizio anno. 

Il mese si è distinto per la netta accelerazione della domanda di soluzioni gestite e più in generale 

per il grande successo di tutte le più recenti iniziative lanciate dalla Banca. 

L’innovativa SICAV LUX IM1 ha confermato i forti tassi di crescita dei mesi precedenti con oltre 

€262 milioni di raccolta netta che porta il totale da inizio anno a €1,3 miliardi. Le soluzioni 

assicurative si sono confermate molto richieste sia nella formula di RAMO I (€87 milioni nel mese, 

€862 milioni da inizio anno), sia nel contenitore assicurativo BG Stile Libero (€46 milioni nel mese, 

€222 milioni da inizio anno). 

Nell’ambito dei prodotti di risparmio amministrato le nuove emissioni di certificates (€42 milioni, 

€247 milioni da inizio anno) e le nuove cartolarizzazioni (€55 milioni, €381 milioni da inizio anno) 

sono risultate in costante sviluppo con grande riscontro positivo da parte della clientela. 

Infine la consulenza evoluta (Advisory) ha raggiunto i €4,3 miliardi di controvalore con un 

progresso di €300 milioni nel mese e di €2,0 miliardi da inizio anno. 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha 

commentato: “Un risultato molto solido per quantità e qualità del mix di raccolta. L’attenzione alle 

nostre esclusive soluzioni gestite e alla consulenza evoluta riflette la crescente domanda di 

personalizzazione e professionalità nei servizi patrimoniali. La diversificazione della gamma 

d’offerta ci sta avvicinando non solo a nuova clientela, ma anche a quel profilo di famiglie dai bisogni 

più complessi che apprezzano la nostra versatilità e l’approccio focalizzato alla protezione dal 

rischio. Ci aspettiamo che questo trend positivo prosegua anche nei prossimi mesi”.  

1 Includendo BG Alternative 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A LUGLIO 2019 

 

 

 

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) 

 

Milioni di Euro Lug 2019 Giu 2019 Var ass.ta

Fondi Comuni 246 4 242

di  cui LUX IM 262 256 6

Gestioni di Portafoglio -13 12 -25

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 233 16 217

Assicurazioni 133 162 -29

di cui: BG Stile Libero 46 94 -48

Risparmio Gestito 366 178 188

Risparmio Non Gestito -52 229 -281

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni -50 49 -99

Totale 314 407 -93

Gen-Lug 2019 Gen-Lug 2018 Var ass.ta

Fondi Comuni 752 614 138

 di cui LUX IM 1.283 307 976

Gestioni di Portafoglio -280 261 -541

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 472 875 -403

Assicurazioni 1.084 998 86

di cui: BG Stile Libero 222 738 -516

Risparmio Gestito 1.556 1.873 -317

Risparmio Non Gestito 1.596 1.690 -94

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni 641 827 -186

Totale 3.152 3.563 -411

Produzione Assicurativa

Lug 2019 Giu 2019 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 239 258 -19

Gen-Lug 2019 Gen-Lug 2018 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.932 1.768 164


