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Raccolta netta totale a €563 milioni ad 
agosto (€5,1 miliardi da inizio anno)  

Raccolta in soluzioni gestite a €378 milioni 
(€3,3 miliardi da inizio anno) 

Masse in consulenza evoluta (AuA1) a        
€6,9 miliardi  

 

Milano, 7 settembre 2021 – In agosto i flussi di nuova raccolta si sono attestati a €563 milioni (+70% 

a/a) con un valore cumulato da inizio anno di €5,1 miliardi (+38% a/a), in forte crescita rispetto 

allo scorso anno. Si conferma il contesto favorevole per la domanda di risparmio gestito e 

l’accelerazione nel reimpiego della liquidità accumulata nei mesi precedenti.  

Le soluzioni gestite sono più che raddoppiate nel mese a €378m (+129%) e nell’anno hanno 

raggiunto i €3,3 miliardi (+98%). La crescita è stata favorita dall’innovativa Sicav LUX IM - che a 

fine luglio ha lanciato un’ampia gamma di nuove strategie con (€100m nel mese, €950m da inizio 

anno) - e dalle soluzioni contenitore sia finanziarie e assicurative (€137 milioni complessivamente 

nel mese, €1,39 miliardi da inizio anno) 

Nell’ambito dell’amministrato, si è distinto il risultato dei prodotti strutturati (certificates) con nuove 

emissioni per €82 milioni nel mese. 

Le masse in Consulenza Evoluta sono risultati stabili a €6,9 miliardi (+27% a/a). 

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

commentato: “Il 2021 sta impressionando per la forza dei risultati commerciali, con la raccolta 

dell’ultimo mese che risulta il miglior agosto di sempre per la banca. Continuiamo a crescere con 

grande qualità, sia in termini di mix di raccolta che di diffusione sulla rete. In termini di offerta, 

l’innovazione nella gamma delle gestioni in chiave tematica e sostenibile presentata da poche 

settimane ha subito incontrato l’attenzione della clientela che anche nel tradizionale periodo di 

vacanza ha potuto contare sulla vicinanza e professionalità dei nostri consulenti. Non possiamo che 

essere orgogliosi della continua fiducia dimostrata dalla nostra clientela e al crescente interesse nei 

nostri confronti e quindi guardiamo con positività all’ultimo quarto dell’anno che ci proietta verso 

nuovi picchi di raccolta”.   

 

 

 

 
 
  

 
1 AuA: Masse in consulenza evoluta 



 

 

 
COMUNICATO 

STAMPA 

CONTATTI: 

www.bancagenerali.com 

Media Relations 

Michele Seghizzi 

Tel. +39 02 40826683 

michele.seghizzi@bancagenerali.it 

Investor Relations 

Giuliana Pagliari 

Tel: +39 02 408 26548 

giuliana.pagliari@bancagenerali.it 

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA -  AGOSTO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
Ago. 

2021

Ago. 

2020

Gen-Ago. 

2021

Gen-Ago. 

2020

Fondi Comuni e SICAVs 241 107 1.938 1.159

di  cui LUX IM 100 59 950 1.236

Contenitori Finanziari 87 23 504 13

Contenitori Assicurativi 50 35 886 510

Soluzioni Gestite 378 165 3.328 1.682

Assicurazioni Tradizionali 83 -28 -461 266

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 461 137 2.867 1.948

Conti Amministrati 53 106 825 1.338

di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni 82 54 720 660

Conti Correnti 49 88 1.362 389

Risparmio Amministrato 102 194 2.187 1.727

Totale Raccolta Netta 563 331 5.054 3.675

Ago. 

2021

Ago. 

2020

dal Lancio

a Ago. 2021

 dal Lancio 

a Ago. 2020

Masse sotto Consulenza Evoluta -7 112 6.858 5.383

Ago. 

2021

Ago. 

2020

Gen-Ago. 

2021

Gen-Ago. 

2020

Nuova Produzione Assicurativa 180 51 2.695 826


