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Raccolta netta totale a €309 milioni a settembre 
(€3.776 milioni da inizio anno) 
 
Raccolta netta gestita €186 milioni (€1.867 milioni 
da inizio anno) 
 
Consulenza evoluta a €4,4 miliardi (+€2,1 miliardi 
da inizio anno) 
 

Milano, 9 ottobre 2019 – Banca Generali ha registrato a settembre una raccolta netta di €309 

milioni per un totale di €3.8 miliardi da inizio anno. Il dato mensile è particolarmente positivo alla 

luce della stagionalità e delle imposte pagate nel periodo dalla clientela e pari a €109,6 milioni. 

 

La discesa dei rendimenti nel corso del periodo estivo ha influito sulla composizione della raccolta 

netta. Si è assistito infatti ad una generalizzata presa di profitto sui governativi europei riflessa nella 

dinamica dell’amministrato con il deflusso dai conti di deposito titoli. 

 

Nello stesso tempo, si sono rafforzati i flussi verso i prodotti di risparmio gestito e assicurativo, ed 

in particolare verso la SICAV di casa lussemburghese, LUX IM1, (€92 milioni di raccolta per un 

totale di €1,5 miliardi da inizio anno) e verso i prodotti assicurativi (€116 milioni di nuovi flussi nel 

mese per un totale di €1,2 miliardi da inizio anno) per i quali è in corso la transizione verso nuovi 

contenitori ibridi e una nuova soluzione di private insurance particolarmente distintiva e altamente 

personalizzabile. 

 

Infine, si segnala la continua crescita a ritmi sostenuti dei patrimoni sotto consulenza evoluta 

(Advisory) che hanno raggiunto i €4,4 miliardi di masse, con una crescita di €100 milioni nel mese 

e €2,1 miliardi da inizio anno. 

 

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

commentato: “Le pressioni sui tassi e la volatilità dei mercati nelle settimane estive stanno 

spingendo la domanda di consulenza professionale per la protezione dei patrimoni. La qualità dei 

nostri banker e il continuo lavoro nell’ampliamento e innovazione nell’offerta stanno raccogliendo 

forte consenso tra la clientela come dimostra il solido dato di settembre e l’accelerazione nei flussi 

gestiti. Stiamo registrando grande attenzione non solo tra le famiglie di risparmiatori ma anche da 

molti imprenditori che vogliono farsi accompagnare nelle operazioni più complesse; questo ci rende 

molto fiduciosi sulla crescita per l’ultima parte dell’anno”.  

 

 

 

 

 

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

Milioni di Euro Set 2019 Ago 2019 Var ass.ta

Fondi Comuni 96 148 -52

di  cui LUX IM 92 129 -37

Gestioni di Portafoglio -26 -44 18

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 70 104 -34

Assicurazioni 116 21 95

di cui: BG Stile Libero 5 -1 6

Risparmio Gestito 186 125 61

Risparmio Non Gestito 123 190 -67

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni -223 22 -245

Totale 309 315 -6

Gen-Set 2019 Gen-Set 2018 Var ass.ta

Fondi Comuni 996 632 364

 di cui LUX IM 1.504 378 1.126

Gestioni di Portafoglio -350 130 -480

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 646 762 -116

Assicurazioni 1.221 1.253 -32

di cui: BG Stile Libero 226 895 -669

Risparmio Gestito 1.867 2.015 -148

Risparmio Non Gestito 1.909 2.099 -190

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni 440 1.005 -565

Totale 3.776 4.114 -338

Produzione Assicurativa

Set 2019 Ago 2019 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 201 126 75

Gen-Set 2019 Gen-Set 2018 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 2.259 2.249 10


