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Raccolta netta totale a €530 milioni (+30%)  
a gennaio 
 

Accelerano i flussi di nuova clientela: 
risparmio amministrato a €417 milioni 
(+127%) 

 
 
Milano, 3 febbraio 2016 – La raccolta netta di Banca Generali a gennaio è stata pari a €530 

milioni che rappresenta il miglior avvio d’anno nella storia della banca con una crescita di 

oltre il 30% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 

 

La partenza record si inserisce nel trend di forte sviluppo degli ultimi mesi del 2015 che hanno 

segnato un’accelerazione nell’acquisizione sia di nuova clientela, sia di professionisti 

d’esperienza. L’eccezionale volatilità delle Borse nel mese di gennaio ha continuato infatti ad 

avvicinare i risparmiatori ad una realtà  ai vertici del settore finanziario per solidità e reputazione 

come Banca Generali, che mette a disposizione dei suoi consulenti un’ampia gamma di soluzioni 

per tutelare i risparmi.  

 

La raccolta amministrata segna un progresso del 127% rispetto allo scorso anno (€417  

milioni), a conferma dell’interesse dalla nuova clientela che, all’arrivo, concentra 

tradizionalmente le proprie posizioni sulla liquidità (€245 milioni) e sul trasferimento del deposito 

titoli (€172 milioni),  prima di analizzare le opportunità di un’accurata pianificazione finanziaria.  

 

A livello di prodotti, nell’attuale contesto di mercato, sono risultate molto richieste le soluzioni 

assicurative, sia tradizionali (€122 milioni) che multi-linea (€42 milioni) con  BG Stile Libero che si 

conferma uno strumento  efficace per la diversificazione di portafoglio. 

 

L’Amministratore Delegato, Piermario Motta, ha commentato: “Dopo un finale d’anno 

straordinario, siamo ripartiti con la stessa determinazione anche nel 2016 segnando ulteriori passi 

in avanti. La forte solidità della nostra banca, fondata su una strategia trasparente e da una 

qualità esemplare dei propri attivi, non avendo praticamente sofferenze o mai avuto bisogno di 

chiedere capitale agli investitori, risulta un tratto distintivo apprezzato dai risparmiatori così come 

la grande attenzione alla pianificazione patrimoniale. La versatilità della nostra offerta, 

l’esperienza e le competenze maturate nella gestione di situazioni anche molto complesse sui 

mercati, come dimostrato dalle risposte concrete fornite ai risparmiatori negli ultimi anni, ci 

pongono in prima linea nella sfida alla tutela del risparmio. In uno scenario non privo di criticità, la 

capacità di attrarre talenti e il consenso dalla clientela ci fa guardare ai prossimi mesi con fiducia 

ed ottimismo”. 
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Milioni di Euro Gen 2016 Dic 2015 Var ass.ta

Fondi Comuni -71 38 -109

Gestioni di Portafoglio 20 -14 34

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -51 24 -75

Assicurazioni 164 633 -469

di cui BG STILE LIBERO 42 128 -86

Risparmio Gestito 113 657 -544

Risparmio non gestito 417 30 387

di cui: Titoli 172 -80 252

Totale 530 687 -157

Gen- 2016 Gen- 2015 Var ass.ta

Fondi Comuni -71 52 -123

Gestioni di Portafoglio 20 15 5

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -51 67 -118

Assicurazioni 164 155 9

di cui BG STILE LIBERO 42 108 -66

Risparmio Gestito 113 222 -109

Risparmio non gestito 417 184 233

di cui: Titoli 172 -70 242

Totale 530 406 124

Produzione Assicurativa

Gen 2016 Dic 2015 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 277 719 -442

Gen- 2016 Gen- 2015 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 277 224 53

A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A GENNAIO 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   


