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Raccolta netta totale a €331 milioni ad 
agosto (€3.675 milioni da inizio anno)  
 

Raccolta netta gestita e assicurativa pari a 
€137 milioni (€1.948 milioni da inizio anno) 
 

 

Milano, 9 settembre 2020 - La raccolta netta totale di Banca Generali ad agosto è risultata positiva 

per €331 milioni con un valore complessivo da inizio anno prossimo ai €3,7 miliardi e dunque 

superiore a quanto realizzato nel corrispondente periodo dello scorso anno nonostante il contesto 

straordinario legato a COVID-19. 

 

La raccolta di agosto - sebbene soggetta alla stagionalità tipica del periodo – ha premiato le 

soluzioni gestite più evolute (€165 milioni, €1,7 miliardi da inizio anno). Queste sono raddoppiate 

rispetto lo scorso anno trainate dalla la SICAV lussemburghese LUX IM (€59 milioni nel mese, 

€1,2 miliardi da inizio anno) e dai contenitori assicurativi BG Stile Libero (€35 milioni nel mese, 

€510 milioni da inizio anno). 

 

Nell’ambito delle soluzioni di risparmio amministrato, sono stati emessi €54 milioni di prodotti 

strutturati e cartolarizzazioni per un totale di €660 milioni da inizio anno. La liquidità dei conti correnti 

è risultata pari a €88 milioni (€389 milioni da inizio anno). 

 

Infine le masse in consulenza evoluta (BGPA) hanno segnalato un ulteriore crescita, 

raggiungendo i €5,4 miliardi, in crescita di €112 milioni nel mese. 

 

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

commentato: “Un risultato molto solido in continua crescita anche nel confronto con l'anno scorso, 

che assume ancor più rilievo se si considera il contesto economico e di incertezza, in aggiunta alla 

tipica debolezza stagionale. Stiamo ricevendo forte interesse non solo dalla clientela ma anche da 

quei Wealth Manager che puntano a sviluppare le proprie competenze e professione e che trovano 

in Banca Generali un modello di open banking con un'offerta versatile e di qualità. L' attenzione alla 

consulenza evoluta e alle soluzioni tematiche e alternative, strumenti distintivi della nostra realtà, 

confermano il dinamismo nel gestito, rafforzando la nostra fiducia per l'ultima parte dell'anno”. 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD AGOSTO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
Ago 

2020

Ago 

2019

Gen-Ago 

2020

Gen-Ago 

2019

Fondi Comuni e SICAVs 107 148 1.159 900

di  cui LUX IM 59 129 1.236 1.412

Contenitori Finanziari 23 -44 13 -324

Contenitori Assicurativi 35 -1 510 221

Soluzioni Gestite 165 103 1.682 797

Assicurazioni Tradizionali -28 22 266 884

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 137 125 1.948 1.681

Conti Amministrati 106 22 1.338 663

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni 54 56 660 684

Conti Correnti 88 168 389 1.123

Risparmio Amministrato 194 190 1.727 1.786

Totale Raccolta Netta 331 315 3.675 3.467

Ago 

2020

Ago 

2019

dal Lancio

ad Ago 2020

 dal Lancio 

ad Ago 2019

Masse sotto Consulenza Evoluta 112 20 5.383 4.285

Ago 

2020

Ago 

2019

Gen-Ago 

2020

Gen-Ago 

2019

Nuova Produzione Assicurativa 77 126 1.653 2.058


