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Raccolta netta totale a €354 mln  a giugno 
(€2.236 mln da inizio anno) 
 

Raccolta netta gestita a €266 mln nel mese 
(€2.030 milioni da inizio anno) 
 
 
Milano, 1 luglio 2015 – A giugno la raccolta netta di Banca Generali è stata pari a €354 milioni, di 

cui €147 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€1.280 milioni da inizio anno) e €207 milioni 

da Banca Generali Private Banking (€956 milioni da inizio anno).  

 

Il risultato riflette la grande richiesta di consulenza finanziaria da parte dei risparmiatori,  in un 

momento di crescente volatilità e destabilizzazione dei mercati. Il dato assume ancor più rilievo se 

si considera come questo sia interamente maturato da raccolta diretta dei consulenti e private 

bankers Banca Generali senza il contributo di masse istituzionali o proveniente direttamente dal 

mondo online.  

 

Le tensioni sui listini accentuano il bisogno di diversificazione degli investimenti cui l’offerta, 

versatile e di qualità della banca, riesce a rispondere in modo esaustivo. I numeri di crescita dei 

prodotti gestiti con €266 milioni nel mese confermano questa tendenza. In particolare la 

polizza multi-ramo BG Stile Libero s’è distinta ancora una volta per le possibilità di unire alla 

protezione del capitale, tramite le gestioni separate, un’attenta diversificazione affidandosi ad 

importanti gestori internazionali; il tutto con il plus di valide protezioni assicurative. Nel mese la 

raccolta è stata di €225 milioni e da inizio anno di €1.435 milioni. E’ proseguito anche lo sviluppo 

della domanda di fondi/SICAV che hanno registrato nuovi flussi per €64 milioni a giugno. 

 

 

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Un altro mese di 

grande riscontro da parte delle famiglie che trovano nella qualità delle nostre soluzioni e nella 

professionalità dei nostri consulenti e private bankers il supporto più adeguato alle proprie 

esigenze. L’incertezza e la volatilità che ha caratterizzato le ultime settimane ha avvicinato 

ulteriormente i nostri consulenti ai risparmiatori accompagnandoli nelle scelte di diversificazione e 

nell’advisory ai portafogli. La forte attenzione che ci arriva dai clienti, così come dai professionisti 

di valore nel nostro settore, ci fa guardare con molta fiducia al raggiungimento di obiettivi 

importanti”   



 

 
2 / 2 

 

A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A GIUGNO 2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

Milioni di Euro Giu 2015 Mag 2015 Var ass.ta

Fondi Comuni 64 97 -33

Gestioni di Portafoglio 3 -102 105

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 67 -5 72

Assicurazioni 199 306 -107

di cui BG STILE LIBERO 225 263 -38

Risparmio Gestito 266 301 -35

Risparmio non gestito 88 134 -46

di cui: Titoli -5 -44 39

Totale 354 435 -81

Gen-Giu 2015 Gen-Giu 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 591 512 79

Gestioni di Portafoglio -130 163 -293

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 461 675 -214

Assicurazioni 1.569 1.385 184

di cui BG STILE LIBERO 1.435 696 739

Risparmio Gestito 2.030 2.060 -30

Risparmio non gestito 206 255 -49

di cui: Titoli -339 -263 -76

Totale 2.236 2.315 -79

Produzione Assicurativa

Giu 2015 Mag 2015 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 345 374 -29

Gen-Giu 2015 Gen-Giu 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 2.264 1.637 627

 


