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Raccolta netta totale a €373 milioni a novembre 
(€4.516 milioni da inizio anno) 
 
Raccolta netta gestita €296 milioni (€2.411 milioni 
da inizio anno) 
 
Consulenza evoluta a €4,6 miliardi (+€2,3 miliardi 
da inizio anno) 
 
Milano, 5 dicembre 2019 – Banca Generali ha registrato a novembre una raccolta netta di €373 

milioni per un totale di oltre €4,5 miliardi da inizio anno. Il dato del periodo evidenzia 

un’accelerazione verso le soluzioni gestite tornate da qualche mese al centro dell’attenzione dei 

risparmiatori. 

 

I flussi del mese si sono indirizzari prevalente verso i nuovi comparti della SICAV di casa LUX IM 

con una raccolta nei comparti retail di €216 milioni nel mese e di €1,9 miliardi da inizio anno (il 42% 

di tutta la raccolta del periodo).  

 

Si è inoltre rafforzato il cambio di passo nel segmento assicurativo dove, a fronte di una leggera 

contrazione del ramo primo tradizionale, sono continuati i flussi verso i nuovi contenitori 

assicurativi ibridi di BG Stile Libero che hanno realizzato €130 milioni di nuovi flussi (€462m da 

inizio anno).  

 

Sul fronte dell’amministrato, la raccolta di novembre è risultata di €224 milioni (€768 milioni da inizio 

anno), beneficiando delle novità nelle emissioni di prodotti strutturati e al successo dell’attività legata 

alla piattaforma RO4AD (robo for advisory) dedicata alla consulenza sul risparmio amministrato, 

con il dato dei conti correnti che per la prima volta quest’anno segna un’inversione di tendenza di 

€147 milioni.  

 

Infine, si segnala che le masse sotto Consulenza Evoluta (Advisory) sono ulteriormente cresciute 

raggiungendo i €4,6 miliardi (€100 milioni nel mese e €2,3 miliardi da inizio anno). 

 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha 

commentato: “Un finale d’anno molto solido che ci proietta verso la parte alta degli obiettivi di 

crescita che ci eravamo dati. Il trend positivo degli scorsi mesi sui mercati sta progressivamente 

riavvicinando le famiglie alla diversificazione degli investimenti tramite soluzioni gestite; e in questo 

senso la versatilità e qualità della nostra gamma riescono a rispondere al meglio a questi bisogni. 

Le competenze dei nostri banker sono sempre più richieste per le attività di pianificazione e 

protezione del patrimonio in senso lato come dimostra il dato di crescita dell’advisory evoluta. 

Nonostante i rischi di volatilità dietro l’angolo ci aspettiamo un mese di dicembre ancora forte per la 

raccolta e guardiamo con fiducia alle sfide per la prima parte del nuovo anno”. 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

ll Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso di Russo) 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. Tommaso di Russo (CFO di Banca Generali) 

Milioni di Euro Nov 2019 Ott 2019 Var ass.ta

Fondi Comuni 213 218 -5

di  cui LUX IM 216 194 22

Gestioni di Portafoglio -21 -40 19

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 192 178 14

Assicurazioni 104 70 34

di cui: BG Stile Libero 130 106 24

Risparmio Gestito 296 248 48

Risparmio Non Gestito 77 119 -42

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni 224 104 120

Totale 373 367 6

Gen-Nov 2019 Gen-Nov 2018 Var ass.ta

Fondi Comuni 1.427 704 723

 di cui LUX IM 1.914 651 1.263

Gestioni di Portafoglio -411 -92 -319

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 1.016 612 404

Assicurazioni 1.395 1.371 24

di cui: BG Stile Libero 462 976 -514

Risparmio Gestito 2.411 1.983 428

Risparmio Non Gestito 2.105 2.567 -462

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni 768 1.309 -541

Totale 4.516 4.550 -34

Produzione Assicurativa

Nov 2019 Ott 2019 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 247 221 26

Gen-Nov 2019 Gen-Nov 2018 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 2.727 2.650 77


