COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta a €310 milioni ad agosto (da
inizio anno a €3,8 miliardi, +37%)
Raccolta gestita a €306 milioni (da inizio
anno a €2.560 milioni)
Milano, 5 settembre 2016 – Miglior mese di

agosto nella storia di Banca Generali per

raccolta con €310 milioni di flussi netti, in crescita del +43% rispetto allo stesso mese dello
scorso anno. Ancor più significativo l’incremento della raccolta gestita a €306 milioni, superando
di oltre il 60% il dato di agosto 2015. Da inizio anno la raccolta complessiva è aumentata del 37%
a €3,8 miliardi.
L’incertezza dei mercati degli ultimi mesi ha accentuato la domanda di consulenza qualificata per
la protezione dei risparmi che, nell’innovazione degli strumenti della banca e nell’accuratezza dei
suoi professionisti, ha trovato risposte esaustive ai propri bisogni.
Anche questo mese si conferma il trend in crescita delle soluzioni gestite nella fascia
“private” di clientela. In primo luogo le nuove soluzioni “contenitore” caratterizzate da ampie
opportunità di personalizzazione e protezione dei propri investimenti con coperture e servizi
innovativi che hanno raccolto €213milioni. La nuova gestione patrimoniale “Bg Solution” ha
registrato €129 milioni di flussi positivi e il prodotto multilinea per la sfera più elevata di clienti -“Bg
Stile Libero Private Insurance”- altri €84 milioni.
Dal lancio dello scorso marzo BG Solution ha raccolto €732 milioni mentre BG Stile Libero ha
portato a €762 milioni la raccolta da gennaio per un totale di €1,5 miliardi, pari al 58% dell’intera
raccolta gestita del periodo.
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Il direttore generale, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Il grande lavoro dei nostri professionisti
al fianco delle famiglie per proteggerne i patrimoni è continuato nelle ultime settimane poiché,
nonostante l’assestamento nella volatilità, sui mercati non sono mancate le incognite e le
incertezze. C’è forte attenzione alle nuove gestioni, soprattutto dai clienti nella sfera private che
possono contare su una gamma d’offerta dedicata con coperture e servizi modulabili, così come
ai servizi di advisory di ultima generazione che si adoperano per stabilizzare i portafogli contando
su modelli orientati a minimizzare i rischi di volatilità. Proprio il focus strategico al concetto di
rischio rappresenta un tratto distintivo della nostra consulenza. Guardiamo con grande
entusiasmo ai prossimi mesi”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD AGOSTO 2016

Milioni di Euro

Ago 2016

Lug 2016

Var ass.ta

Fondi Comuni

75

116

-41

Gestioni di Portafoglio

99

165

-66

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

174

281

-107

Assicurazioni

132

271

-139

84

120

-36

306

552

-246

4
27

49
-35

-45
62

310

601

-291

Gen-Ago 2016

Gen-Ago 2015

Var ass.ta

55

733

-678

Gestioni di Portafoglio

550

-162

712

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

605

571

34

1.955

1.997

-42

762

1.773

-1.011

2.560

2.568

-8

1.268
244

226
-329

1.042
573

3.828

2.794

1.034

Ago 2016

Lug 2016

Var ass.ta

196

369

-173

Gen-Ago 2016

Gen-Ago 2015

Var ass.ta

2.663

2.845

-182

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Fondi Comuni

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Paolo Tamagnini) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art.
154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

ed alle scritture contabili. Paolo Tamagnini (CFO di Banca Generali)

2/2

