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Raccolta netta a settembre: €386 milioni
(da gennaio €5,16 mld)
Raccolta netta gestita: €341 milioni
(da inizio anno €4,60 mld)
Milano, 9 ottobre 2017 – Banca Generali ha realizzato a settembre una raccolta netta di €386
milioni che porta il saldo da inizio anno a €5,16 miliardi (+26% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno).

La raccolta si è concentrata prevalentemente verso soluzioni di risparmio gestito che hanno
totalizzato una raccolta di €341 milioni portando il totale da inizio anno a €4,60 miliardi (+64%).
La raccolta si è indirizzata principalmente verso le soluzioni “contenitore”, tanto nel modulo
finanziario che assicurativo con €192 milioni nel mese e un totale da inizio anno a €3,5 miliardi
con una stima di €11.3 miliardi di masse complessive ai nove mesi.
Molto sostenuta è stata inoltre la domanda per Fondi e SICAVs con una raccolta di €127
milioni nel mese per un totale di €1,3 miliardi da inizio anno.
Sono stati inoltre raccolti €45 milioni in prodotti di risparmio amministrato che riflettono
principalmente l’acquisizione di nuova clientela (€556 milioni da inizio anno).
L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Continuiamo a registrare una
forte domanda di consulenza e attenzione per le nostre soluzioni gestite che portano il concetto di
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del lavoro dopo la pausa estiva, abbiamo registrato flussi importanti con un miglioramento del
50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La determinazione dei nostri professionisti e i
processi di innovazione che stiamo seguendo ci danno grande fiducia per i prossimi mesi”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A SETTEMBRE 2017

Milioni di Euro

Set 2017

Ago 2017

Var ass.ta

127

105

22

97

152

-55

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

224

257

-33

Assicurazioni

117

149

-32

75
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-51

341

406

-65
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14
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57

-19
-43

386

470

-84

Gen-Sett 2017

Gen-Set 2016

Var ass.ta

Fondi Comuni

1.337

33

1.304

Gestioni di Portafoglio

1.868

644

1.224

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

3.205

677

2.528

Assicurazioni

1.396

2.129

-733

1.235

864

371

4.601

2.806

1.795

556
237

1.281
216

-725
21

5.157

4.087

1.070

Set 2017

Ago 2017

Var ass.ta

166

220

-54

Gen-Sett 2017

Gen-Set 2016

Var ass.ta

2.319

2.889

-570

Fondi Comuni
Gestioni di Portafoglio

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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