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Banca Generali premiata come “Best
Private Bank in Italy” dal Gruppo Financial
Times
-Consegnato a Singapore il riconoscimento attribuito dalle
autorevoli

riviste

The

Banker

e

Professional

Wealth

Management
Milano, 9 novembre 2012: Banca Generali ha ottenuto il riconoscimento come migliore realtà di
Private Banking in Italia (Best Private Bank in Italy) dalle influenti testate londinesi The Banker e
Professional Wealth Managment del gruppo Financial Times.
Il premio e' stato assegnato da una Giuria di esperti selezionali a livello internazionale (giornalisti,
revisori, consulenti ed asset managers provenienti da Stati Uniti, Asia, ed Europa) per l’eccellenza
dimostrata nella crescita, nei servizi alla clientela e nell’innovazione alle soluzioni di investimento.
In particolare è stata apprezzata la trasparenza, l’efficacia e la solidità di un modello di business
che ha saputo guadagnare consensi e quote di mercato in un momento di forte criticità per il
settore finanziario. Il titolo Banca Generali risulta essere in Borsa il miglior finanziario italiano dallo
scoppio della crisi della banca americana Lehman Brothers (settembre 2008) ed uno dei migliori
asset-gatherer mondiali dal 2009 con un total return che si avvicina al 400%.
La qualità della miscela tra consulenza professionale e competitività nelle soluzioni di
investimento si riflette nella leadership dei private banker di Banca Generali in termini di
portafoglio pro-capite in Italia e nella straordinaria capacità di raccolta di risparmio dimostrata
negli ultimi anni. L'attenzione all'innovazione emerge poi dall'evoluzione dei servizi e dallo
sviluppo del modello di architettura aperta, dove il concetto di multibrand trova massima
espressione nel costante ampliamento dei comparti in delega di gestione affidati a prestigiosi
partner internazionali.
Banca Generali ha raggiunto 25,5 miliardi di euro di masse gestite al 30 settembre 2012 di cui
circa 10,5 miliardi della divisione private banking composta da circa 300 profili di grande
esperienza. Nei primi 10 mesi dell'anno la raccolta si avvicina a 1,5 miliardi di euro che, sommati
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agli oltre 4,5 miliardi raccolti nel triennio precedente, confermano la crescente fiducia della
clientela verso la societa’.
La cerimonia, svoltasti ieri all'hotel Four Season di Singapore per mano della Direzione delle
riviste

del

Financial

Times,

e

dal

management

del

Gruppo

editoriale

britannico

(www.privatebankingawards.com), ha visto sfilare i vertici delle principali societa’ finanziarie
internazionali impegnate nelle rispettive categorie di competenza.
“Siamo molto orgogliosi dl questo importante premio internazionale che riconosce la qualità e
l’impegno di Banca Generali nella cura e nella tutela del risparmio della clientela” dichiara
Piermario Motta, amministratore delegato di Banca Generali – “gli ottimi risultati della banca
confermano l’efficacia delle scelte strategiche e la crescente percezione tra i risparmiatori
dell’importanza di affidarsi ad interlocutori dalle elevate competenze e dalla comprovata
reputazione che nel nostro caso, come parte del prestigioso gruppo Internazionale Assicurazioni
Generali, siamo in grado di esibire”.
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Con €25,5 miliardi di masse amministrate per conto della propria clientela al 30 settembre 2012, Banca
Generali è una realtà leader in Italia nella distribuzione integrata di prodotti finanziari, bancari ed assicurativi.
La societa’ si caratterizza per l’innovativa organizzazione costituita da due reti specializzate nella
consulenza e nella pianificazione finanziaria (Banca Generali e Banca Generali Private Banking), dedicate
ciascuna alle differenti esigenze della clientela. L’istituto, quotato dal 2006 a Piazza Affari e controllato da
Assicurazioni Generali -da oltre 180 anni capogruppo di uno dei maggiori gruppi finanziari internazionali- si
distingue per l’ampiezza e la struttura aperta all’offerta: prodotti e strumenti di risparmio amministrato,
assicurativo e risparmio gestito, che includono anche quelli di società terze. L'offerta globale, unita al servizio
di consulenza qualificata, fornito dai promotori finanziari e dai private banker di Banca Generali, permette ai
clienti di individuare le soluzioni finanziarie che maggiormente rispondono alle loro esigenze.

Banca Generali dispone di 43 filiali bancarie, 135 uffici dei promotori finanziari su tutto il territorio nazionale e
di un contact center dedicato (numero verde 800.155.155). A ciò si aggiunge una evoluta piattaforma internet,
www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari e di
investimento.
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