COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €475 milioni a maggio
(€2.431 milioni da inizio anno)
Raccolta netta gestita €196 milioni (€1.012 milioni
da inizio anno)
Consulenza evoluta a €3,6 miliardi (+€300 milioni
nel mese)
Milano, 4 giugno 2019 – Banca Generali ha realizzato una raccolta netta sostenuta pari a €475
milioni a maggio (€2,4 miliardi da inizio anno).
Nell’ambito dell’offerta di prodotti gestiti, si segnala l’ottimo risultato dell’innovativa SICAV
lussemburghese LUX IM1, che ha raccolto €175 milioni nel mese, per un totale di €765 milioni da
inizio anno. Inoltre, si mantiene elevato l’interesse per i prodotti assicurativi, in particolare per le
polizze di Ramo I (€86 milioni nel mese, €707milioni da inizio anno) quale investimento difensivo in
fasi di elevata volatilità.
Nel risparmio amministrato, le nuove soluzioni si confermano molto apprezzate dalla clientela
professionale con una raccolta di €112 milioni (€452 milioni da inizio anno), di cui €66 milioni
rappresentati da nuove emissioni di certificates (€162 milioni da inizio anno) e €46 milioni di
prodotti illiquidi (€290 milioni da inizio anno).
Alla crescita della raccolta si è inoltre aggiunto il forte incremento dei contratti di consulenza
evoluta (Advisory) che hanno raggiunto i €3,6 miliardi di masse, con un progresso di €1,3 miliardi
da inizio anno, per il potenziamento dei servizi di advisory sul patrimonio finanziario e nonfinanziario della clientela.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha
commentato: “Un altro mese eccellente che assume ancor più valore se consideriamo
l’innalzamento della volatilità e l’incertezza che hanno caratterizzato maggio sui mercati. Continua
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dei nostri banker e della nostra offerta si dimostrano sempre più richieste. L’accelerazione
dell’advisory evoluta prosegue ad un trend superiore alle nostre stime dimostrando la validità di un
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approccio unico ai servizi di wealth management e pianificazione finanziaria. In un clima di prudenza
per le variabili geo-politiche assistiamo a risposte positive su molteplici soluzioni di investimento;
per questo guardiamo con fiducia alle prospettive dei prossimi mesi. ”
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MAGGIO 2019
Milioni di Euro

Mag 2019

Apr 2019

Var ass.ta

di cui LUX IM

102
175

143
204

-41
-29

Gestioni di Portafoglio

-25

-39

14

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

77

104

-27

Assicurazioni

119

102

17

Risparmio Gestito

196

206

-10

279
85

339
78

-60
7

475

545

-70

Gen-Mag 2019

Gen-Mag 2018

Var ass.ta

502
765

417

85
765

Gestioni di Portafoglio

-279

270

-549

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

223

687

-464

Assicurazioni

789

743

46

1.012

1.430

-418

1.419
642

1.221
428

198
214

2.431

2.651

-220

Mag 2019

Apr 2019

Var ass.ta

238

231

7

Gen-Mag 2019

Gen-Mag 2018

Var ass.ta

1.435

1.241

194

Fondi Comuni

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Fondi Comuni
di cui LUX IM

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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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
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alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso di Russo (CFO di Banca Generali)

