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Raccolta netta di maggio a €228 milioni
(€1.248 milioni da inizio anno)
Raccolta netta gestita a €260 milioni
(€1.183 milioni a maggio)
Milano, 4 giugno 2014 – La raccolta netta di maggio è stata pari a €228 milioni, di cui €166
milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€871 milioni da inizio anno) e €62 milioni da Banca
Generali Private Banking (€377 milioni da inizio anno).
Il dato mensile evidenzia la solidità di una raccolta in continuo miglioramento da inizio anno nel
confronto con lo stesso periodo del 2013 ed una crescente attenzione alla componente gestita in
risposta alla discesa dei rendimenti e alle esigenze di diversificazione e di valorizzazione dei
portafogli.
Tra le soluzioni più richieste nel mese si segnala la polizza multiramo BG Stile libero che ha
raccolto €176 milioni. In soli tre mesi dal suo lancio l’innovativa soluzione d’investimento che
unisce garanzie e coperture alle opportunità di investimento gestite, ha già raggiunto una raccolta
netta cumulata pari a €517 milioni confermandosi come uno degli strumenti più apprezzati per
qualità e versatilità nella pianificazione finanziaria delle famiglie.
Segnaliamo come il 90% circa dei sottostanti di BG Stile Libero siano rappresentati da fondi e
SICAVs; valori che non sono riflessi nei dati di raccolta dei Fondi Comuni nella tabella A allegata
(per evitare effetti di double counting).
L’accresciuta volatilità dei listini in prossimità delle elezioni europee ha mantenuto elevato
l’interesse anche sulle polizze assicurative tradizionali a gestione separata che alle garanzie del
capitale abbinano l’appetibilità di un buon rendimento. La nuova produzione di polizze vita
tradizionali è stata pari a €138 milioni a maggio e a €798 milioni da inizio anno.
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Maggio
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conferma il dinamismo della rete e la qualità della nostra offerta in una raccolta che da gennaio
supera del 12% il trend record dello scorso anno. La discesa dei rendimenti e la persistente
volatilità dei mercati accentuano le esigenze di diversificazione dei risparmiatori che sempre di più
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riconoscono l’importanza di una consulenza finanziaria qualificata e le opportunità delle soluzioni
gestite”.
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MAGGIO 2014

Milioni di Euro

Mag 2014

Apr 2014

Var ass.ta

Fondi Comuni

-4

-14

10

Gestioni di Portafoglio

2

-29

31

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-2

-43

41

262

288

-26

176

184

-8

260

245

15

-32
-11

-32
-92

0
81

228

213

15

Gen-Mag 2014

Gen-Mag 2013

Var ass.ta

Fondi Comuni

172

881

-709

Gestioni di Portafoglio

-88

9

-97

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

84

890

-806

1.099

369

730

517

0

517

1.183

1.259

-76

65
-223

-152
-270

217
47

1.248

1.107

141

Mag 2014

Apr 2014

Var ass.ta

314

331

-17

Gen-Mag 2014

Gen-Mag 2013

Var ass.ta

1.315

507

808

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale
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Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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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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