COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta a marzo: €711 milioni (da
gennaio €1.839 mln)
Raccolta netta gestita: €709 milioni (da
inizio anno €1.559 mln)
Milano, 6 aprile 2017 – Banca Generali ha registrato a marzo il secondo miglior mese di sempre
con una raccolta netta di €711 milioni, in crescita del 70% rispetto allo stesso mese dell’anno
scorso. Nei primi tre mesi dell’anno è stato toccato un nuovo massimo, in termini di raccolta
trimestrale, a quota €1.839 milioni.
Ancor più significativi i flussi di raccolta gestita con €709 milioni a marzo e €1.559 milioni da
gennaio. Il focus dei professionisti sulla consulenza e sulla pianificazione patrimoniale trova
crescente riscontro nella qualità degli strumenti gestiti che si dimostrano efficaci nella protezione
dal rischio tassi in alternativa ai prodotti assicurativi più tradizionali legati al reddito fisso.
Gli innovativi “contenitori” finanziari e assicurativi hanno infatti registrato €529 milioni di
raccolta (€1.376 milioni nel trimestre) mentre le polizze tradizionali hanno raccolto €32 milioni.
Si conferma molto positiva la domanda di fondi e SICAV à la carte, che hanno raccolto €231
milioni nel mese portando il cumulato da inizio anno a €431 milioni.

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del
risultato di marzo che riflette il contributo dei nostri consulenti alla tutela del risparmio attraverso
una gamma versatile di soluzioni gestite. L’eccellente raccolta è stata guidata anche dalla forza
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della struttura esistente che riconosce i vantaggi delle gestioni attive per proteggere i portafogli
dall’esposizione al rischio tassi e volatilità. La serietà dimostrata nella diversificazione, sapendo
cogliere la flessibilità e le prerogative dei prodotti più innovativi rispetto a quelli tradizionali, trova
peraltro crescente riscontro tra le migliaia di nuovi clienti che ci hanno raggiunto in questi primi
mesi del 2017. Guardiamo con fiducia ed ottimismo ai prossimi mesi”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2017
Milioni di Euro

Mar 2017

Feb 2017

Var ass.ta

Fondi Comuni

231

136

95

Gestioni di Portafoglio

332

192

140

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

563

328

235

Assicurazioni

146

203

-57

159

173

-14

709

531

178

2
-28

137
80

-135
-108

711

668

43

Gen-Mar 2017

Gen-Mar 2016

Var ass.ta

Fondi Comuni

431

-85

516

Gestioni di Portafoglio

648

56

592

1.079

-29

1.108

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

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

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

480

867

-387

448

253

195

1.559

838

721

280
117

692
161

-412
-44

1.839

1.530

309

Mar 2017

Feb 2017

Var ass.ta

319

298

21

Gen-Mar 2017

Gen-Mar 2016

Var ass.ta

851

1.151

-300

Produzione Assicurativa
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Nuova Produzione Assicurativa

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