COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta ad agosto: €470 milioni
(da gennaio €4,77 mld)
Raccolta netta gestita: €406 milioni
(da inizio anno €4,26 mld)
Milano, 8 settembre 2017 – Banca Generali ha realizzato ad agosto una raccolta netta di €470
milioni che porta il saldo da inizio anno a €4,77 miliardi (+25% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno).

La nuova raccolta si è indirizzata prevalentemente verso soluzioni di risparmio gestito che hanno
con una raccolta di €406 milioni portando il totale da gennaio a €4,26 miliardi (+66%).
Le soluzioni d’investimento “contenitore”, sia nel modulo finanziario che assicurativo, hanno
registrato flussi pari a €276 milioni nel mese (€3,3 miliardi da inizio anno) confermandosi la
scelta d’investimento più apprezzata dalla clientela per la sua flessibilità e diversificazione.
Positiva inoltre la domanda per Fondi e SICAVs con €105 milioni nel mese (€1,2 miliardi da
inizio anno).

Infine, la continua acquisizione d nuova clientela ha supportato anche la raccolta in risparmio
amministrato (€64 milioni nel mese, €511 milioni da inizio anno).

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Le tensioni geo-politiche e la
volatilità sui cambi hanno visto anche ad agosto i nostri professionisti al fianco dei clienti con
soluzioni gestite personalizzate in grado di proteggere gli investimenti. La crescita di oltre il 50%
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della raccolta rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che era stato un esercizio record, e la
forte componente gestita confermano il cammino d’eccellenza della banca che ci rende molto
fiduciosi sui mesi a venire”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD AGOSTO 2017

Milioni di Euro

Ago 2017

Lug 2017

Var ass.ta

Fondi Comuni

105

126

-21

Gestioni di Portafoglio

152

147

5

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

257

273

-16

Assicurazioni

149

144

5

126

97

29

406

417

-11

64
57

64
68

0
-11

470

481

-11

Gen-Ago 2017

Gen-Ago 2016

Var ass.ta

Fondi Comuni

1.210

55

1.155

Gestioni di Portafoglio

1.771

550

1.221

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

2.981

605

2.376

Assicurazioni

1.279

1.955

-676

1.160

762

398

4.260

2.560

1.700

511
223

1.268
244

-757
-21

4.771

3.828

943

Ago 2017

Lug 2017

Var ass.ta

220

207

13

Gen-Ago 2017

Gen-Ago 2016

Var ass.ta

2.153

2.663

-510

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
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2
giuliana.pagliari@bancagenerali.it

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)
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