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Raccolta netta totale a giugno: €419 milioni 
(€1,67 miliardi da inizio anno) 
 

Raccolta netta gestita a €329 milioni (€1,51 
miliardi da inizio anno) 
 
 
 

Milano, 2 luglio 2014 – La raccolta netta di giugno è stata pari a €419 milioni, di cui €239 milioni 

realizzati dalla rete Banca Generali (€1.110 milioni da inizio anno) e €180 milioni da Banca 

Generali Private Banking (€557 milioni da inizio anno).  

 

La raccolta realizzata in giugno rappresenta il miglior dato mensile di sempre, in ulteriore 

accelerazione rispetto ai mesi precedenti  (+68% rispetto al run-rate della raccolta gennaio-

maggio) e  in crescita di quasi il 20% rispetto al risultato record del corrispondente periodo dello 

scorso anno.  

 

La raccolta netta si è concentrata ancora una volta sui prodotti di risparmio gestito (€329 

milioni a giugno e €1,5 miliardi da gennaio) che continuavo a catalizzare l’attenzione degli 

investitori in cerca di alternative ai rendimenti estremamente bassi dei governativi. Queste 

soluzioni si dimostrano esaustive nella consulenza finanziaria sia per le ampie possibilità di 

diversificazione, sia per le opportunità di sfruttare le asimmetrie nella crescita su scala globale.  

 

L’innovativa polizza multi-ramo  BG Stile Libero si dimostra anche a giugno una delle soluzioni 

più apprezzate dai risparmiatori che ne riconoscono le garanzie della gestione separata, la 

flessibilità nelle scelte di investimento dei sottostanti e ai vantaggi delle coperture assicurative. La 

raccolta del prodotto s’è attestata a €179 milioni nel mese per circa 700 milioni dal lancio 

avvenuto agli inizi di marzo. Si precisa che oltre il 90% dei sottostanti di BG Stile Libero è 

rappresentato da fondi e SICAVs.  

 

Da segnalare infine le risposte positive all’offerta assicurativa tradizionale di Banca Generali che 

si distingue per le garanzie del capitale e la stabilità di rendimento. La nuova produzione vita è 

stata pari a €143 milioni nel periodo (€941 milioni da inizio anno). 

 

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Siamo molto 

soddisfatti dell’eccellente raccolta di giugno a coronamento di un semestre che ha già superato gli 

obiettivi che inizialmente ci eravamo dati a gennaio per l’intero anno. I numeri in costante ascesa  

e la forte attenzione al risparmio gestito confermano la validità di un’ offerta in continua evoluzione 

e la qualità dei nostri consulenti nella pianificazione patrimoniale. L’impegno nello sviluppo di 

nuove soluzioni e il prestigio della nostra realtà rafforzano la fiducia e l’ottimismo sui mesi a 

venire."  
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A GIUGNO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

Milioni di Euro Giu 2014 Mag 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 31 -4 35

Gestioni di Portafoglio 12 2 10

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 43 -2 45

Assicurazioni 286 262 24

di cui BG STILE LIBERO 179 176 3

Risparmio Gestito 329 260 69

Risparmio non gestito 90 -32 122

di cui: Titoli -81 -11 -70

Totale 419 228 191

Gen-Giu 2014 Gen-Giu 2013 Var ass.ta

Fondi Comuni 203 1.020 -817

Gestioni di Portafoglio -76 78 -154

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 127 1.098 -971

Assicurazioni 1.385 489 896

di cui BG STILE LIBERO 696 0 696

Risparmio Gestito 1.512 1.587 -75

Risparmio non gestito 155 -175 330

di cui: Titoli -304 -259 -45

Totale 1.667 1.412 255

Produzione Assicurativa

Giu 2014 Mag 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 322 314 8

Gen-Giu 2014 Gen-Giu 2013 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.637 651 986

 


