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Raccolta netta totale a settembre: €234
milioni (€3,1 miliardi da inizio anno)
Raccolta netta gestita €217 milioni (€2,9
miliardi da inizio anno)
Milano, 6 ottobre 2014 – La raccolta netta di settembre è stata pari a €234 milioni, di cui €157
milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€2.336 milioni da inizio anno) e €77 milioni da Banca
Generali Private Banking (€749 milioni da inizio anno).
Il dato risulta particolarmente positivo poiché evidenzia, in un mese tradizionalmente debole per
gli effetti stagionali delle vacanze e l’impegno strategico per la convention interna, una crescita
doppia rispetto all’anno scorso ed una forte attenzione alle soluzioni di risparmio gestito.
Settembre chiude inoltre un terzo trimestre che con €771 milioni di raccolta netta rappresenta
la miglior performance di periodo nella storia della banca, mentre l’aggregato da inizio anno
tocca il nuovo ragguardevole picco di €3,1 miliardi.
La rapida discesa di rendimenti, con i governativi nazionali ai minimi storici, sta accentuando la
presa di coscienza dai risparmiatori dell’importanza della pianificazione finanziaria. La raccolta in
prodotti gestiti nel mese si è attestata infatti a €217 milioni, portando il dato cumulato da
inizio anno a €2,9 miliardi. Alla base di questo importante risultato si riconosce la competenza e
l’esperienza della rete di professionisti di Banca Generali, rafforzata da una ampia gamma di
strumenti di analisi messi loro a disposizione oltre che ad una diversificata offerta di soluzioni di
investimento e servizi, in grado di offrire il massimo livello di personalizzazione.
Anche a settembre, come nei mesi precedenti, tra le soluzioni d’investimento più richieste, si
conferma la polizza multiramo BG Stile Libero, che dagli inizi di marzo ha raccolto €1,2
miliardi (€128 milioni nel mese di settembre), apprezzata per la flessibilità nella combinazione
di investimento azionario cui si aggiungono le garanzie della gestione separata e le tutele
assicurative. Bene anche la domanda di prodotti assicurativi ramo primo con raccolta netta nel
mese pari a €98 milioni (€967 milioni da inizio anno).

CONTATTI:
www.bancagenerali.com
Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 6076 5683

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Siamo molto
soddisfatti del risultato di settembre in cui, nonostante le criticità stagionali, abbiamo continuato ad
avvertire il dinamismo della domanda e a richiamare talenti di comprovata esperienza tra le nostre
fila. In un contesto di tassi prossimi allo zero e con lo spettro di una debole congiuntura i
risparmiatori mostrano sempre più attenzione alla qualità e versatilità dei servizi oltre alla
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professionalità dei consulenti; ambiti sui quali lavoriamo con dedizione da tempo e sui quali
riponiamo grande fiducia per il futuro”.

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

1/2

COMUNICATO
STAMPA

A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A SETTEMBRE 2014

Milioni di Euro

Set 2014

Ago 2014

Var ass.ta

-16

59

-75

Gestioni di Portafoglio

7

-47

54

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-9

12

-21

226

215

11

128

133

-5

217

227

-10

17
-176

56
45

-39
-221

234

283

-49

Gen-Set 2014

Gen-Set 2013

Var ass.ta

Fondi Comuni

588

1.222

-634

Gestioni di Portafoglio

158

73

85

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

746

1.295

-549

2.168

781

1.387

1.201

0

1.201

2.914

2.076

838

171
-337

-230
-375

401
38

3.085

1.846

1.239

Set 2014

Ago 2014

Var ass.ta

250

227

23

Gen-Set 2014

Gen-Set 2013

Var ass.ta

2.516

986

1.530

Fondi Comuni

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale
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Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) dichiara ai sensi del comma 2 articolo
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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