COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €433 milioni a
maggio (€2.392 milioni da inizio anno)
Raccolta netta gestita a €325 milioni
(€1.442 milioni da inizio anno)
Milano, 6 giugno 2016 –Maggio miglior mese dell’anno per la raccolta gestita grazie al lancio
delle nuove soluzioni modulabili alla clientela affluent e private. Raccolta netta totale che si
conferma sui livelli sostenuti dei mesi precedenti supportata dai flussi di nuovi clienti.
Da gennaio la raccolta ha raggiunto i €2,4 miliardi con un progresso del 27% rispetto al
corrispondente periodo dello scorso anno. La straordinaria consistenza nella crescita si spiega nel
mix di solidità, forza patrimoniale, qualità nella rete di professionisti e personalizzazione
nell’offerta, che rappresentano i tratti distintivi della banca.
In evidenza nel mese il risultato della raccolta gestita, ai livelli più elevati del 2016, a quota
€325 milioni. Nonostante la prudenza sui prodotti gestiti tradizionali, di riflesso alle incognite per il
referendum Brexit alle porte e per l’incertezza alle mosse delle banche centrali, l’unicità di Banca
Generali di offrire un modello private su misura alle diverse tipologie di famiglie ha trovato pieno
riscontro. Maggio si contraddistingue proprio per il completamento del lancio operativo degli
innovativi “contenitori” gestiti, profilabili secondo le differenti necessità della clientela affluent e
private, che possono così contare su proposte uniche dedicate, in grado di contenere la volatilità
e personalizzare le scelte strategiche attingendo a diversi strumenti di investimento.
I prodotti “contenitore”: la Gp BG Solution e Gp Solution Top Client, hanno raccolto €126
milioni nel mese, portando il totale in poco più di due mesi dal lancio a €300 milioni. In luce,
anche le polizze multi-linea BG Stile Libero e Bg Stile Libero Private Insurance con €121
milioni nel mese e €452 milioni da inizio anno.
Se il mese si contraddistingue per il risultato di risparmio gestito, resta in primo piano anche il
flusso di nuova clientela come si evince dalla raccolta amministrata. I €108 milioni di maggio
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(€950 milioni da inizio anno) riflettono la continua acquisizione di nuova clientela e l’interesse
all’azione di reclutamento.
Il direttore generale, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’eccellente
risposta alle nuove proposte gestite su misura che hanno completato il percorso di debutto a
maggio. Il nostro posizionamento da banca private, con soluzioni modulabili per una clientela
private e per le famiglie, ci consente di ampliare la sfera di strumenti nelle sfide alla volatilità e nel
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percorso di tutela patrimoniale. Guardiamo con grande fiducia ai prossimi mesi forti dei segnali
che continuiamo ad avvertire dagli inserimenti d’esperienza e dai flussi di nuovi clienti”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MAGGIO 2016
Milioni di Euro

Mag 2016

Apr 2016

Var ass.ta

Fondi Comuni

-11

-4

-7

Gestioni di Portafoglio

101

82

19

90

78

12

235

201

34

121

78

43

325

279

46

108
31

150
88

-42
-57

433

429

4

Gen-Mag 2016

Gen-Mag 2015

Var ass.ta

Fondi Comuni

-100

527

-627

Gestioni di Portafoglio

239

-133

372

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

139

394

-255

1.303

1.370

-67

452

1.210

-758

1.442

1.764

-322

950
280

118
-334

832
614

2.392

1.882

510

Mag 2016

Apr 2016

Var ass.ta

313

624

-311

Gen-Mag 2016

Gen-Mag 2015

Var ass.ta

1.775

1.919

-144

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio
Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa

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.
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