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Raccolta netta a €522 milioni a novembre 
(€3.953 mln da inizio anno) 
 

Raccolta netta gestita a 471 milioni (€3.438 
mln da inizio anno)  
 
Milano, 1 dicembre 2015 – Nel mese di novembre la raccolta netta di Banca Generali è stata pari 

a €522 milioni, di cui €331 milioni realizzati dalla rete Banca Generali Financial Planner (€2.375 

milioni da inizio anno) e €191 milioni da Banca Generali Private Banking (€1.578 milioni da inizio 

anno).  

 

La discesa dei tassi e le incognite sui mercati stanno spingendo i risparmiatori ad affidarsi alle 

competenze e alla solidità di una realtà innovativa e versatile come Banca Generali.  

Le conferme dai numeri. La vistosa accelerazione di novembre, con il miglior dato mensile mai 

registrato nella storia della banca in termini di raccolta netta dalla clientela retail, si aggiunge 

infatti al balzo in avanti di ottobre che porta il saldo di soli 60 giorni a quasi un miliardo di crescita.   

 

A livello di prodotti, molto richieste le soluzioni di investimento gestite con €471 milioni di 

nuovi flussi nel mese che portano il totale a €3,4 miliardi da inizio anno. La destabilizzazione 

geo-politiche e la volatilità sulle divise ha concentrato l’attenzione sulle soluzioni di investimento 

assicurativo ed in particolar modo sulla multi-ramo BG Stile Libero, apprezzata per la versatilità e 

flessibilità di investimento dei sottostanti, le garanzie delle gestioni separate e le  ampie coperture 

assicurative che ne fanno un prodotto all’avanguardia (raccolta da inizio anno a €2.082 milioni). 

 

Si registra infine la progressiva crescita di nuova clientela, come si evince dai flussi positivi di 

raccolta amministrata (€51 milioni nel mese, €515 milioni da inizio anno). 

 

 

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

straordinario che segna un nuovo picco storico portandoci a ridosso dell’obiettivo di 4 miliardi di 

raccolta, in linea con i target rivisti comunicati al mercato in corso d’anno. La qualità della nostra 

offerta e la professionalità dei nostri consulenti riescono a fornire risposte concrete a tutela del 

risparmio anche in momenti di tensioni e volatilità; l’attenzione ai servizi innovativi in ambito 

patrimoniale ci caratterizza sempre più come vera e propria banca private al servizio delle famiglie 

attirando talenti e competenze nel nostro settore. Ci aspetta un finale d’anno e un avvio 2016 

molto brillante”.  
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A NOVEMBRE 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 Nov 2015 Ott 2015 Var ass.ta

Fondi Comuni 40 56 -16

Gestioni di Portafoglio 16 -9 25

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 56 47 9

Assicurazioni 415 225 190

di cui BG STILE LIBERO 112 103 9

Risparmio Gestito 471 272 199

Risparmio non gestito 51 143 -92

di cui: Titoli 29 -14 43

Totale 522 415 107

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

Fondi Comuni 831 553 278

Gestioni di Portafoglio -154 87 -241

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 677 640 37

Assicurazioni 2.761 2.996 -235

di cui BG STILE LIBERO 2.082 1.846 236

Risparmio Gestito 3.438 3.636 -198

Risparmio non gestito 515 55 460

di cui: Titoli -277 -542 265

Totale 3.953 3.691 262

Produzione Assicurativa

Nov 2015 Ott 2015 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 483 289 194

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

Nuova Produzione Assicurativa 3.828 3.489 339

 


