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Banca Generali chiude il 2021 con il miglior 
dato mensile e annuale di sempre 

- Raccolta netta a dicembre: €849 milioni 

(€696 milioni in soluzioni gestite) 

- Raccolta totale 2021: €7,7 miliardi (€5,3 

miliardi in soluzioni gestite) 

Masse in consulenza evoluta (AuA1) a        
€7,3 miliardi (+21% a/a) 

 

Milano, 13 gennaio 2022 – Banca Generali ha chiuso il 2021 con il miglior dato mensile e annuale 

di sempre. A dicembre i flussi totali sono stati pari a €849 milioni evidenziando un’ottima qualità 

e diversificazione: l’insieme delle soluzioni gestite, assicurative e amministrate ha sfiorato infatti il 

miliardo (€986 milioni, +24% a/a) mentre si è ridotta la liquidità parcheggiata nei conti correnti. 

La raccolta totale del 2021 ha raggiunto i €7,7 miliardi da inizio anno (+31% a/a) superando il 

record precedente di €6,9 miliardi del 2017. Anche in questo caso, va segnalato l’ottimo mix e 

diversificazione di prodotto. 

Nello specifico, la raccolta in soluzioni gestite (€696 milioni, €5,3 miliardi nell’anno) risulta ben 

distribuita con un risultato particolarmente positivo per i contenitori finanziari (€242 milioni nel mese, 

€938 milioni nell’anno) e assicurativi (€141 milioni nel mese, €1,4 miliardi nell’anno). Si conferma 

inoltre la crescita costante della Sicav LUX IM con €178 milioni nel mese e €1,5 miliardi nell’anno.  

Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a €7,3 miliardi (+21% a/a) con una variazione 

positiva di €155 milioni nel mese. 

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

commentato: “Il grande lavoro al fianco dei clienti nella diversificazione e protezione del patrimonio 

e l’impegno nell’innovazione degli strumenti e della rosa d’offerta stanno portando a obiettivi 

superiori alle nostre stesse stime. I forti flussi di raccolta netta e gestita, costruiti senza 

incentivazioni straordinarie o da promozioni digitali, ma frutto della consulenza dei nostri banker alle 

famiglie rappresentano un risultato d’eccellenza che ci proietta verso nuovi picchi storici in termini 

di flussi annuali. I numerosi riconoscimenti, al modello d’offerta sostenibile, l’efficacia delle gestioni, 

e delle soluzioni digitali, confermano l’efficacia del percorso intrapreso, ma è soprattutto la fiducia 

che continua a crescere da parte dalla clientela il miglior biglietto da visita con cui presentare le 

nostre ambizioni di sviluppo in vista del nuovo piano triennale in agenda a febbraio.”       

 
  

 
1 AuA: Masse in consulenza evoluta 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA -  DICEMBRE 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
Dic. 

2021

Dic. 

2020

Gen-Dic.

2021

Gen-Dic.

2020

Fondi Comuni e SICAVs 313 515 2.922 2.169

di  cui LUX IM 178 261 1.536 1.866

Contenitori Finanziari 242 75 938 119

Contenitori Assicurativi 141 147 1.443 894

Soluzioni Gestite 696 737 5.303 3.182

Assicurazioni Tradizionali 43 19 -487 203

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 739 756 4.816 3.385

Conti Amministrati 247 41 925 1.487

di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni 117 72 1.088 871

Conti Correnti -137 -15 1.944 994

Risparmio Amministrato 110 26 2.869 2.481

Totale Raccolta Netta 849 782 7.685 5.866

Dic. 

2021

Dic. 

2020

dal Lancio

a Dic. 2021

 dal Lancio 

a Dic. 2020

Masse sotto Consulenza Evoluta 155 177 7.294 6.016

Dic. 

2021

Dic. 

2020

Gen-Dic.

2021

Gen-Dic.

2020

Nuova Produzione Assicurativa 453 178 4.409 2.348


