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Raccolta netta totale a €617 milioni a maggio 
(€3.066 milioni da inizio anno)  

Raccolta in soluzioni gestite a €342 milioni 
(€1.953 milioni da inizio anno) 

Consulenza evoluta di €132 milioni (Masse 
AuA1 totali a €6.725 milioni) 

 

Milano, 9 giugno 2021 – Continua la crescita serrata della raccolta netta con volumi (€617 milioni a 

maggio, +52% a/a) per un totale di €3,07 miliardi (+33% a/a) da inizio anno.  

La composizione della raccolta si conferma trainata da soluzioni gestite (€342 milioni nel mese) 

per un totale di €1,95 miliardi da inizio anno, pari al 64% della raccolta totale. Tra i prodotti, continua 

l’accelerazione della domanda di contenitori finanziari e assicurativi (€156 milioni nel mese, 

+147% a/a) per un totale da inizio anno di €837 milioni contro i €146 milioni dello scorso anno. La 

raccolta in fondi/Sicav retail si è confermata egualmente su ottimi livelli (€186 milioni nel mese, 

€1.1 miliardo da inizio anno) con un forte contributo da parte di LUX IM (€94 milioni, €599 milioni 

da inizio anno).  

Nel mese si segnala inoltre la crescita del risparmio amministrato €374 milioni trainato 

dall’acquisizione di nuova clientela con una temporanea crescita del conti correnti (€228 milioni nel 

mese, €798 milioni da inizio anno) che ci si attende verrà riassorbita nel corso dei prossimi mesi. 

La domanda del servizio di Consulenza evoluta a maggio si è confermata elevata ed è stata 

avviata su €132 milioni di nuove masse (€709 milioni da inizio anno)2 raggiungendo il totale di €6,7 

miliardi (+37% a/a, +12% da inizio anno). 

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

commentato: “La domanda di consulenza finanziaria rimane particolarmente sostenuta in generale 

e particolarmente orientata alle soluzioni gestite. Un altro mese di flussi molto forti frutto del grande 

lavoro dei nostri consulenti al fianco delle famiglie. La crescita che stiamo registrando in tutte le 

principali soluzioni d’offerta, in primis certamente quelle distintive nella sfera del gestito, confermano 

la versatilità di una gamma che ben si sposa con le esigenze di consulenza dei nostri clienti. Il 

crescente interesse di nuovi banker e nuovi clienti per la nostra realtà, ci rende ottimisti sulle 

prospettive per i prossimi mesi.”.  

 

 

  

 
1 AuA: Masse in consulenza evoluta 
2 Di cui: €543 milioni di nuove masse e €166 milioni di performance 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA -  MAGGIO 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
Mag. 

2021

Mag. 

2020

Gen-Mag. 

2021

Gen-Mag. 

2020

Fondi Comuni e SICAVs 186 191 1.116 721

di  cui LUX IM 94 105 599 946

Contenitori Finanziari 61 18 285 -129

Contenitori Assicurativi 95 45 552 275

Soluzioni Gestite 342 254 1.953 867

Assicurazioni Tradizionali -99 76 -371 9

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 243 330 1.582 876

Conti Amministrati 146 396 686 1.130

di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni 101 73 403 470

Conti Correnti 228 -321 798 301

Risparmio Amministrato 374 75 1.484 1.431

Totale Raccolta Netta 617 405 3.066 2.307

Mag. 

2021

Mag. 

2020

dal Lancio

a Mag. 2021

 dal Lancio 

a Mag. 2020

Masse sotto Consulenza Evoluta 132 94 6.725 4.915

Mag. 

2021

Mag. 

2020

Gen-Mag. 

2021

Gen-Mag. 

2020

Nuova Produzione Assicurativa 311 159 1.754 837


