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Raccolta netta a €687 milioni a dicembre 
(€4.640 mln nel 2015) 
 

Raccolta netta gestita a €657 milioni (€4,1 
mld nel 2015)  
 
Milano, 11 gennaio 2016 – Si chiude con il miglior mese dell’anno l’esercizio record di Banca 

Generali nella raccolta. A dicembre la raccolta netta ha toccato il picco di €687 milioni,  portando 

il totale del 2015 a 4,640 milardi.  

Aumenta in misura significativa anche la componente gestita che tocca nel mese un nuovo 

record storico a €657 milioni, mentre il saldo da gennaio a dicembre tocca i 4,1 miliardi.   

 

L’incertezza sulle politiche monetarie e l’instabilità geo-politica invitano ad un’attenta analisi dei 

portafogli dove il contributo delle gestioni attive è emerso in primo piano. La corsa senza 

precedenti della raccolta gestita nell’ultimo mese dell’anno segue il trend di costante e 

progressivo sviluppo dell’ultimo trimestre, che conferma infatti la qualità e la versatilità 

dell’offerta di Banca Generali, scelta sempre più come interlocutore di riferimento dalla clientela 

attenta ad un approccio composito alla sfera patrimoniale, e da quei talenti nella consulenza 

desiderosi di affiancarsi ad una realtà innovativa nella gamma di prodotti e di grande solidità per 

l’equilibrio complessivo dei propri attivi. 

 

La diversificazione del rischio ha coinvolto l’expertise dei migliori gestori internazionali che hanno 

raccolto oltre 700 milioni dagli investimenti diretti in fondi e sicav nel 2015. Sotto i riflettori anche 

quest’anno la multilinea –BG Stile Libero- (€2,2 miliardi nel 2015, €4,4 mld dal lancio nel marzo 

2014) per la capacità di unire in modo dinamico le garanzie della gestione separata assicurativa ai 

fondi multi-assets delle principali case mondiali. 

Positiva anche la raccolta di prodotti assicurativi di ramo primo (€1,2 miliardi), in grado di garantire 

protezione e stabilità. Infine, il forte flusso di nuova clientela è testimoniato  dall’incremento di 

€545 milioni netti di raccolta amministrata, avvenuta in totale assenza di politiche dedicate ai 

depositi a breve.   

 

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

straordinario per i suoi valori complessivi e per la modalità con cui è maturato. In un momento di 

forte volatilità, cambiamenti normativi, e incertezza tra i risparmiatori italiani, la solidità e la 

professionalità di Banca Generali sono stati scelti da migliaia di nuovi clienti e numerosi colleghi 

come colonne portanti  su cui costruire un percorso di fiducia assieme. L’accelerazione delle 

ultime settimane,che si evince dai numeri della nostra raccolta, non è infatti guidata da strategie 

una-tantum sui depositi, da masse istituzionali o da incentivazioni alla piattaforma, ma è il frutto 

dell’impegno  dei nostri consulenti e private banker nel contributo quotidiano alla pianificazione 

finanziaria. Siamo felici essere un punto di riferimento per le famiglie che cercano trasparenza e 

serietà per la propria sfera patrimoniale. Il nuovo anno è partito all’insegna di pressioni ed 

incognite sui mercati, che grazie alle nostre competenze crediamo però possano trasformarsi in 

grandi opportunità che ci guideranno verso nuovi ambiziosi traguardi di crescita”.   
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A DICEMBRE 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 Dic 2015 Nov 2015 Var ass.ta

Fondi Comuni 38 40 -2

Gestioni di Portafoglio -14 16 -30

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 24 56 -32

Assicurazioni 633 415 218

di cui BG STILE LIBERO 128 112 16

Risparmio Gestito 657 471 186

Risparmio non gestito 30 51 -21

di cui: Titoli -80 29 -109

Totale 687 522 165

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

Fondi Comuni 869 555 314

Gestioni di Portafoglio -168 71 -239

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 701 626 75

Assicurazioni 3.394 3.563 -169

di cui BG STILE LIBERO 2.210 2.185 25

Risparmio Gestito 4.095 4.189 -94

Risparmio non gestito 545 -165 710

di cui: Titoli -357 -633 276

Totale 4.640 4.024 616

Produzione Assicurativa

Dic 2015 Nov 2015 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 719 483 236

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

Nuova Produzione Assicurativa 4.547 4.145 402

 


