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Raccolta netta a €807 nel 1° trimestre
(€280 milioni a marzo)
Raccolta netta gestita a €678 nel 1°
trimestre (€260 milioni a marzo)
Milano, 3 aprile 2014 – La raccolta netta totale di Banca Generali nei primi tre mesi dell’anno, da
clientela esclusivamente retail (risparmiatori privati), ha superato gli 800 milioni di euro,
segnando il miglior andamento trimestrale nella storia della Banca. Il mese di marzo ha
contribuito per €280 milioni, di cui €211 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €69 milioni
da Banca Generali Private Banking.
Marzo conferma dunque l’eccezionale dinamismo della rete in questi primi mesi del 2014 e il forte
interesse delle clientela, esistente e nuova, per i servizi distintivi di una consulenza qualificata che
riesce a cogliere gli spunti dai mercati internazionali garantendo anche certezze e tutele ai
risparmi delle famiglie. La raccolta del mese evidenzia una crescita di oltre il 40% rispetto alla
media già ottima degli ultimi 12 mesi (€198m) e si contraddistingue proprio per la forte
propensione alle soluzioni gestite (€678 milioni da inizio anno e €260 milioni a marzo).
I risparmiatori stanno riscoprendo con crescente consenso i vantaggi di una pianificazione
finanziaria che sappia diversificare il portafoglio tra fondi in grado di cogliere le opportunità di
crescita delle diverse aree geografiche ed asset class (i dati di raccolta di BG Selection e BG
Sicav da inizio anno con €150 milioni, €40 milioni a marzo riflettono questa tendenza) così
come le garanzie dalla concretezza delle polizze ramo primo (€513 milioni da inizio anno e
€187 milioni a marzo) e l’evoluzione dal connubio di queste esigenze fornite dall’innovativa
soluzione multiramo –Bg Stile Libero- che ha raccolto €157 milioni dal lancio di poche
settimane avvenuto in marzo. La nuova polizza unisce molteplici vantaggi consentendo di
abbinare le tutele della gestione separata alle opportunità degli investmenti in OICR di casa (BG
Selection e BG SICAV) e di terzi con l’aggiunta di un’ampia gamma di servizi accessori che
spaziano dallo stacco cedola, alle coperture assicurative per non parlare del vantaggio dal
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decumulo fiscale progressivo e le peculiarità nelle clausole successorie.
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L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Il miglior
trimestre della nostra storia riflette la forte attenzione dei risparmiatori al valore della consulenza
finanziaria, la qualità dei nostri professionisti, e l’efficienza delle nostre soluzioni. L’impegno
nell’evoluzione dei servizi e nell’innovazione di prodotti ci sta premiando così come la dedizione
nella ricerca di risposte concrete alle esigenze dei nostri clienti. In un momento positivo per il
sistema delle reti e del risparmio gestito riusciamo a guadagnare quote di mercato e questo ci
rende molto ottimisti per i mesi a venire”.
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2014
Milioni di Euro

Mar 2014

Feb 2014

Var ass.ta

Fondi Comuni

-10

135

-145

Gestioni di Portafoglio

-18

-35

17

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-28

100

-128

Assicurazioni
- di cui "BG Stile Libero"

288
157

146
0

142

Risparmio Gestito

260

246

14

20
-52

55
-22

-35
-30

280

301

-21

Gen-Mar 2014

Gen-Mar 2013

Var ass.ta

Fondi Comuni

190

390

-200

Gestioni di Portafoglio

-61

7

-68

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

129

397

-268

Assicurazioni
- di cui "BG Stile Libero"

549
157

189
0

360

Risparmio Gestito

678

586

92

129
-120

34
-140

95
20

807

620

187

Mar 2014

Feb 2014

Var ass.ta

344

170

174

Gen-Mar 2014

Gen-Mar 2013

Var ass.ta

670

267

403

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) 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.
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