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Raccolta netta totale a €598 milioni a 
maggio (€2.515 milioni da inizio anno)  

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a 
€117 milioni (€942 milioni da inizio anno) 

 

Milano, 6 giugno 2022 - La raccolta netta totale a maggio è stata particolarmente sostenuta con 

flussi per €598 milioni a conferma di come Banca Generali sia considerata un porto sicuro nelle 

fasi di elevata volatilità dei mercati. Il mix ha visto predominare il risparmio amministrato come 

spesso avviane nelle fasi di incertezze sui mercati. La raccolta complessiva da inizio anno è salita 

a €2,5 miliardi.  

Il risparmio gestito ha registrato una raccolta di €117 milioni (€942 milioni da inizio anno), di cui 

€51 milioni dai contenitori finanziari (€358 milioni da inizio anno) che beneficiano in questo contesto 

economico dell’elevato livello di personalizzazione e controllo della volatilità.  

La raccolta in risparmio amministrato è stata particolarmente sostenuta nel mese con €575 milioni 

(€1,69 miliardi da inizio anno) di cui €404 milioni rappresentati da liquidità sui conti correnti (€956 

milioni da inizio anno) in attesa di trovare il miglior momento per essere investita. La crescita della 

liquidità è anche legata ad un forte aumento del contributo di nuovi clienti acquisiti nel mese. Al 

risultato ha poi contribuito la crescita dei servizi di advisory sull’amministrato e dei prodotti strutturati 

che hanno rafforzato i flussi nei conti amministrati a €171 milioni (€734 milioni da inizio anno).  

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

commentato: “Maggio è stato un mese molto complesso sui mercati finanziari, in un contesto di 

grande incertezza tra guerra, pressioni inflattive ed aspettative di rialzo dei tassi. In tale situazione, 

il risultato di raccolta è stato particolarmente forte in virtù della crescente attenzione verso la 

consulenza; con le famiglie che riconoscono e apprezzano sempre di più non solo la professionalità 

dei banker ma in generale l’eccellenza che una realtà come Banca Generali sa esprimere in termini 

di solidità, qualità e protezione. Tutte le nostre persone sono concentrate al massimo, da una parte 

a supportare i nostri banker nell’affiancare e assistere al meglio i clienti e, dall’altra, ad accelerare 

nelle iniziative presentate al nostro Investor Day. In un contesto di prudenza per le tensioni 

geopolitiche e le pressioni alla congiuntura restiamo fiduciosi di poter continuare a crescere in linea 

agli ambiziosi obiettivi del nostro piano”. 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MAGGIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2022

Mag. 

2021

Gen-Mag.

2022

Gen-Mag.

2021

Fondi Comuni e SICAVs 45 186 388 1.116

di cui Fondi e Sicav  -  di casa 0 70 64 439

di cui Fondi e Sicav  -  di terzi 45 116 324 677

Contenitori Finanziari 51 61 358 285

Contenitori Assicurativi 21 95 196 552

Soluzioni Gestite 117 342 942 1.953

Assicurazioni Tradizionali -94 -99 -117 -371

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 23 243 825 1.582

Conti Amministrati 171 146 734 686

di cui: Strutturati 50 85 364 356

Conti Correnti 404 228 956 798

Risparmio Amministrato 575 374 1.690 1.484

Totale Raccolta Netta 598 617 2.515 3.066

Gen-Mag.

2022

Gen-Mag.

2021

Masse a 

Mag. 2022

Masse a 

Mag. 2021

Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta) 92 543 6.889 6.725

Mag. 

2022

Mag. 

2021

Gen-Mag.

2022

Gen-Mag.

2021

Nuova Produzione Assicurativa 194 311 1.187 1.754


