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Raccolta netta totale a €131 milioni ad 
agosto (€1.724 milioni da inizio anno) 
 
Raccolta netta gestita a €117 milioni 
(€1.941 milioni da inizio anno)    
Milano, 5 settembre 2013 – La raccolta netta totale di Banca Generali ad agosto è stata pari a 
€131 milioni, di cui €106 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€1,064 milioni da inizio 
anno) e €25 milioni da Banca Generali Private Banking (€660 milioni da inizio anno). 
 
La forte volatilità dei mercati nelle scorse settimane ha avvicinato ulteriormente la clientela alla 
consulenza finanziaria come dimostra il risultato positivo della raccolta netta, su cui si segnala 
anche il contributo dei recenti reclutamenti di alto profilo registrati ad inizio estate. La strategia di 
riqualificazione dei portafogli portata avanti con prudenza ed attenzione da diversi mesi continua a 
registrare molto consenso tra i risparmiatori. I €117 milioni raccolti in prodotti gestiti ne sono la 
conferma.  
 
Da inizio anno la raccolta netta ha raggiunto i €1,724 milioni, superando dunque in soli otto mesi il 
risultato realizzato nell’intero anno precedente di €1,602 milioni. Particolarmente significativo il 
risultato della raccolta gestita che ha sfiorato i €2,0 miliardi da inizio anno, circa il 20% in piu' di 
quanto realizzato nell’intero 2012.  
 
Così come nei mesi precedenti, i fondi e le SICAV hanno catalizzato la maggior parte della 
raccolta netta nel mese (€79 milioni) portando il dato cumulato da inizio anno a €1.220 
milioni, oltre il 70% della raccolta netta complessiva. 
 
Le complessità sui mercati tengono alto l'interesse anche per le soluzioni assicurative, la cui 
efficace componente protettiva e di tutela degli investimenti ha raccolto €59 milioni di nuova 
produzione nel mese, per un totale  di €840 milioni dal primo gennaio.  
 

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: "Il risultato di 
agosto evidenzia la grande professionalità dei nostri consulenti che anche durante il 
tradizionale periodo di vacanze, a fronte di un'eccezionale volatilità sui listini, hanno 
continuato a stare al fianco dei clienti per fronteggiare con tempestività ed accuratezza 
le sfide dei mercati. La continua crescita della raccolta gestita riflette proprio la spiccata 
attenzione alla diversificazione di portafoglio e la qualità delle diverse soluzioni proposte 
dalla banca per tutelare i risparmi; elementi che contraddistinguono la nostra realtà da 
diversi anni che ci fanno guardare con fiducia  alle prospettive dei prossimi mesi”. 
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD AGOSTO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*** 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  G. Fancel - CFO di Banca Generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) 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.  

Milioni di Euro Ago 2013 Lug 2013 Var ass.ta

Fondi Comuni 79 121 -42

Gestioni di Portafoglio -6 3 -9

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 73 124 -51

Assicurazioni 44 113 -69

Risparmio Gestito 117 237 -120

Risparmio non gestito 14 -56 70
di cui: Titoli -42 45 -87

Totale 131 181 -50

Gen-Ago 2013 Gen-Ago 2012 Var ass.ta

Fondi Comuni 1,220 165 1,055

Gestioni di Portafoglio 75 25 50

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 1,295 190 1,105

Assicurazioni 646 687 -41

Risparmio Gestito 1,941 877 1,064

Risparmio non gestito -217 382 -599
di cui: Titoli -256 169 -425

Totale 1,724 1,259 465

Produzione Assicurativa
Ago 2013 Lug 2013 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 59 130 -71

Gen-Ago 2013 Gen-Ago 2012 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 840 967 -127


