COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €416 milioni a marzo
(€1.530 milioni da inizio anno)
Raccolta netta gestita a €272 milioni (€838
milioni da inizio anno)
Milano, 1 aprile 2016 – La raccolta netta di Banca Generali a marzo si caratterizza per i volumi
sostenuti e per l’attenzione sui prodotti gestiti che ritrovano slancio nella versatilità delle soluzioni,
fondi e prodotti multi-ramo e nell’appeal delle novità nelle gestioni patrimoniali.
Nel primo trimestre, la raccolta totale ha superato €1,5 miliardi, con un rialzo del 34% rispetto
al primo trimestre 2015 e +90% rispetto ai livelli del primo trimestre 2014. La continua discesa dei
rendimenti sul fronte obbligazionario, con la crescente diffusione di interessi negativi sui titoli a
maggiore affidabilità, in aggiunta alle incognite che circondano il sistema del credito e la volatilità
dei mercati, rappresentano elementi di preoccupazione per le famiglie che sempre di più
riconoscono in Banca Generali un punto di riferimento, solido e prestigioso, per la tutela e la
valorizzazione dei propri patrimoni.
Nel mese tornano sotto i riflettori le opportunità dei prodotti gestiti quali fondi, SICAV, e le polizze
multi-linea (BG Stile Libero), che hanno raccolto complessivamente €148 milioni nel mese.
Subito grande attenzione anche alle nuove gestioni di portafoglio –BG Solution- che
consentono una forte personalizzazione delle linee di investimento e vantaggi annessi alla
profilazione del servizio. Le polizze tradizionali, pur mantenendosi in territorio positivo hanno
evidenziato un rallentamento dopo la forte crescita dei mesi precedenti (€125 milioni nel mese,
€614milioni da inizio anno) in risposta ai miglioramenti dei mercati.
Infine, si è confermato consistente il flusso di raccolta in prodotti di risparmio amministrato
(€144 milioni nel mese, €692 milioni da inizio anno) come conseguenza alla continua acquisizione
di nuova clientela che si avvicina alla banca prima col deposito titoli per poi valutare le opportunità
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Il direttore generale, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Il miglior primo trimestre nella storia
della banca per raccolta, dove anche marzo ha proseguito con forza il trend di acquisizione di
professionisti di elevato standing e di nuova clientela che in Banca Generali riconoscono solidità e
professionalità nella tutela a 360° dei patrimoni. La capacità d’innovazione della banca si traduce
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in soluzioni che hanno subito recepito grande riscontro tra i clienti come testimonia il successo
delle nuove gestioni di portafoglio. Purtroppo il mese è stato segnato dalla tragica notizia della
prematura scomparsa del nostro AD, Piermario Motta, che lascia un grande vuoto in tutti noi, ma
anche la ferma risoluzione che il percorso da lui tracciato è solo all’inizio e che la grande
professionalità

della

squadra

costruita

saprà

raggiungere

nuovi

ambiziosi

traguardi.”
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2016

Raccolta Netta
Milioni di Euro

Mar 2016

Feb 2016

Var ass.ta

Fondi Comuni

23

-37

60

Gestioni di Portafoglio

42

-6

48

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

66

-43

109

207

496

-289

82

129

-47

272

453

-181

144
5

131
-16

13
21

416

584

-168

Gen-Mar 2016

Gen-Mar 2015

Var ass.ta

Fondi Comuni

-85

298

-383

Gestioni di Portafoglio

56

39

17

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-29

337

-366

Assicurazioni

867

763

104

253

686

-433

838

1.100

-262

692
161

42
-239

650
400

1.530

1.142

388

Mar 2016

Feb 2016

Var ass.ta

282

592

-310

Gen-Mar 2016

Gen-Mar 2015

Var ass.ta

1.151

1.125

26

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa

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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