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Raccolta netta totale a €536 milioni a marzo 
(€1.411 milioni da inizio anno) 
 
 

Raccolta netta gestita €198 milioni (€610 
milioni da inizio anno) 
 
Consulenza evoluta a €3,0 miliardi (+€700 
milioni da inizio anno) 
 

 

Milano, 5 aprile 2019 - La raccolta di marzo è risultata positiva per €536 milioni con un’accelerazione 

rispetto ai mesi precedenti in termini di volumi e con ritorno di interesse per i prodotti di risparmio 

gestito favorito. 

 

La stabilizzazione dei mercati finanziari ha favorito un graduale ritorno di interesse per le soluzioni 

gestite. Nello specifico è stata particolarmente apprezzata l’innovativa SICAV lussemburghese 

LUX IM1, che ha raccolto €220 milioni nel mese e per un totale che sfiora i €400 milioni da inizio 

anno. A circa un anno dal lancio nell’aprile del 2018 LUX IM concentra ormai €7,9 miliardi di attivi. 

 

Si conferma inoltre l’interesse per i prodotti assicurativi e in particolare le polizze di Ramo I (€132 

milioni nel mese, €589 milioni da inizio anno) per le caratteristiche di investimento tipicamente 

difensivo unite alla stabilità del ritorno. 

 

A fine marzo inoltre i contratti di consulenza evoluta (Advisory) hanno raggiunto i €3,0 miliardi 

di masse, con un progresso di €700 milioni da inizio anno.  

 

La forte crescita delle consulenza evoluta è in parte legata al potenziamento dell’offerta di strumenti 

di risparmio amministrato per la protezione e diversificazione del portafoglio, come i certificate e 

altri prodotti strutturati (€200 milioni da inizio anno) per i quali si raccoglie un interesse crescente. 

 

 

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

commentato: “Siamo molto soddisfatti del grande lavoro dei nostri professionisti che, dopo la forte 

volatilità di fine anno, sono stati vicini ai clienti accompagnandoli nel processo di diversificazione e 

protezione dei patrimoni. Il forte dato del trimestre nella consulenza evoluta riflette una domanda 

molto attenta alla qualità del servizio e allo stesso modo la risposta positiva alle novità negli 

strumenti amministrati, conferma la versatilità e la richiesta di servizi “private” su misura. La solidità 

nei flussi di raccolta del primo trimestre e le diverse novità in rampa di lancio nelle gestioni e nei 

prodotti ci fanno guardare con fiducia alla crescita commerciale dei prossimi mesi”.  

 

  

 
1 Includendo BG Alternative 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 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) 

 

Million of Euros Mar 2019 Feb 2019 Abs. Chg

Mutual Funds 114 80 34

Managed Portfolio -65 -53 -12

Mutual Funds and Managed Portfolio 49 27 22

Life Insurance 149 340 -191

Managed Assets 198 367 -169

Non Managed Assets 338 78 260

of which: Securities 160 182 -22

Total 536 445 91

Jan - Mar 2019 Jan - Mar 2018 Abs. Chg

Mutual Funds 257 301 -44

Managed Portfolio -215 204 -419

Mutual Funds and Managed Portfolio 42 505 -463

Life Insurance 568 507 61

Managed Assets 610 1.012 -402

Non Managed Assets 801 562 239

of which: Securities 479 90 389

Total 1.411 1.574 -163


