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Raccolta netta a maggio: €669 milioni  
(da gennaio €3.200 mln) 
 

Raccolta netta gestita: €701 milioni 
(da inizio anno €2.816 mln) 
 
 
Milano, 6 giugno 2017 – Banca Generali ha registrato a maggio una raccolta netta di €669 

milioni, che porta il saldo da inizio anno ad un nuovo massimo di periodo pari a €3.200 milioni 

(+34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).  

 

Ancor più positivo il dato sulla raccolta gestita che per la seconda volta quest’anno supera in un 

mese i 700 milioni (€701 mln) con un bilancio da gennaio di €2,8 miliardi (+95% su base 

annuale) che equivale all’88% del totale dei nuovi flussi. Sotto i riflettori le soluzioni 

“contenitore”, finanziari e assicurativi, che grazie alle caratteristiche di personalizzazione e 

protezione che le contraddistinguono continuano a catalizzare l’attenzione della domanda. A 

maggio la raccolta si è attestata a €476 milioni, triplicando in cinque mesi i volumi registrati lo 

scorso anno (€2.296 milioni da inizio anno).  

 

Infine si segnala come il contributo della consulenza nella diversificazione dei portafogli abbia 

favorito un’accelerazione nella raccolta di Fondi e SICAVs, pari a €253 milioni nel mese (€839 

milioni da inizio anno). 

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un altro mese molto 

soddisfacente che fotografa una prima parte dell’anno dove il ruolo del professionista e 

l’orientamento alla qualità risultano protagonisti nelle scelte dei risparmiatori. I forti flussi verso i 

prodotti gestiti rispondono alle logiche di valorizzazione e tutela del portafoglio in un clima di 

prudenza sui tassi e incertezza politica negli equilibri globali. La capacità di dialogare con i clienti 

in modo innovativo su tematiche non solo finanziarie, ma patrimoniali in senso lato, valorizza 

ulteriormente l’esperienza della nostra consulenza. Siamo molto positivi per i prossimi mesi”.   
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MAGGIO 2017 

 

 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) 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. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali) 

Milioni di Euro Mag 2017 Apr 2017 Var ass.ta

Fondi Comuni 253 155 98

Gestioni di Portafoglio 253 297 -44

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 506 452 54

Assicurazioni 195 104 91

di cui BG STILE LIBERO 183 107 76

Risparmio Gestito 701 556 145

Risparmio non gestito -32 136 -168

di cui: Titoli 53 -53 106

Totale 669 692 -23

Gen-Mag 2017 Gen-Mag 2016 Var ass.ta

Fondi Comuni 839 -100 939

Gestioni di Portafoglio 1.198 239 959

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 2.037 139 1.898

Assicurazioni 779 1.303 -524

di cui BG STILE LIBERO 738 452 286

Risparmio Gestito 2.816 1.442 1.374

Risparmio non gestito 384 950 -566

di cui: Titoli 117 280 -163

Totale 3.200 2.392 808

Produzione Assicurativa

Mag 2017 Apr 2017 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 315 247 68

Gen-Mag 2017 Gen-Mag 2016 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.413 1.775 -362


