COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta marzo: €554 milioni (Da
gennaio €1,6 miliardi)

Raccolta netta gestita: €308 milioni
(Da inizio anno €1,01 miliardi)

Milano, 6 aprile 2018 – Banca Generali ha realizzato a marzo una raccolta netta di €554
milioni con un saldo da inizio anno di €1,57 miliardi.
Nel mese i flussi in soluzioni gestite e assicurative sono stati pari a €308 milioni, portando il saldo
complessivo da inizio anno ad oltre €1 miliardo, pari al 64% della raccolta complessiva.
Il ritorno della volatilità sui mercati ha riportato in primo piano il concetto di rischio favorendo quelle
soluzioni inclini alla protezione come le polizze assicurative tradizionali che nel mese hanno
registrato una raccolta di €135 milioni (236 milioni da inizio anno).

A fronte di una crescente complessità sui mercati la prudenza ha guidato anche i flussi verso le
soluzioni di risparmio amministrato che nel mese hanno raccolto €246 milioni (€562milioni da inizio
anno). Il dato riflette la forte acquisizione di nuova clientela unita all’attesa per il lancio della nuova
SICAV lussemburghese LUX IM, partita il 30 di marzo, dalle caratteristiche distintive nei contenuti
e nell’approccio alla mitigazione del rischio.
Si segnala infine la continua crescita delle masse sotto contratto di consulenza evoluta che a
marzo sono state pari a €140 milioni, portando il valore complessivo a €1,7 miliardi (€400 milioni
nel trimestre).
L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Il trend di acquisizione di nuova
CONTATTI:
www.bancagenerali.com
Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 6076 5683
michele.seghizzi@bancagenerali.it

clientela è accelerato a marzo a conferma della versatilità della nostra offerta e della leadership che
ci viene riconosciuta nella protezione del rischio. L’aumento della volatilità ha visto i nostri consulenti
ancor più vicini alle famiglie con una pianificazione sempre più accurata e attenta alle molteplici
variabili che influiscono sui mercati. L’innovazione dei nuovi strumenti di investimento e della nuova
Sicav rispondono al meglio a queste rinnovate sfide garantendo nuove opportunità di
diversificazione e di tutela del risparmio amministrato. La forte domanda di consulenza evoluta e la
portata delle nuove soluzioni ci portano a guardare con fiducia le prospettive dei prossimi mesi”.

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 6076 5548
giuliana.pagliari@bancagenerali.it

1/2

COMUNICATO
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2018

Milioni di Euro

Mar 2018

Feb 2018

Var ass.ta

Fondi Comuni

99

41

58

Gestioni di Portafoglio

-3

65

-68

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

96

106

-10

212

113

99

77

82

-5

308

220

88

246
76

335
27

-89
49

554

555

-1

Gen-Mar 2018

Gen-Mar 2017

Var ass.ta

Fondi Comuni

301

431

-130

Gestioni di Portafoglio

204

648

-444

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

505

1.079

-574

Assicurazioni

507

480

27

271

448

-177

1.012

1.559

-547

562
90

280
117

282
-27

1.574

1.839

-265

Mar 2018

Feb 2018

Var ass.ta

305

260

45

Gen-Mar 2018

Gen-Mar 2017

Var ass.ta

820

851

-31

Assicurazioni
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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Nuova Produzione Assicurativa

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

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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