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Raccolta netta totale a €782 milioni a 
dicembre (€5.866 milioni da inizio anno)  
 

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a 
€737 milioni (€3.182 milioni da inizio anno) 
 

Masse totali superiori ai €74 miliardi 
 

 

Milano, 12 gennaio 2021 - La raccolta netta totale di Banca Generali a dicembre è stata pari a 

€782 milioni (+27%) e -  cosa ancora più importante -  la raccolta ha segnato un record assoluto 

per qualità della sua composizione. Le soluzioni gestite (fondi e wrappers) si sono attestate infatti 

a €737 milioni (+91%), il valore più alto di sempre su base mensile. 

 

Complessivamente nel 2020 la raccolta ha sfiorato i €5,9 miliardi (€5,1 miliardi nel 2019). Le 

soluzioni gestite hanno raggiunto i €3,2 miliardi (+71% rispetto allo scorso anno) mostrando una 

netta accelerazione nel corso dell’ultimo trimestre pari a €1,3 miliardi grazie ad una crescente 

attenzione verso la riqualificazione della liquidità dettata dall’attuale contesto economico-finanziario. 

 

Nello specifico tra le soluzioni gestite, la Sicav lussemburghese LUX IM ha mostrato 

un’accelerazione rispetto al già solido trend di crescita dei mesi precedenti con una raccolta retail 

di €261 milioni nel mese (€1,9 miliardi da inizio anno). Seguono i contenitori assicurativi e 

finanziari (€222 milioni nel mese) per un totale di €1,0 miliardo da inizio anno. Infine la raccolta 

retail in architettura aperta di fondi di terzi si è attestata a €285 milioni (€825 milioni da inizio anno) 

confermando l’attenzione alla diversificazione dei portafogli. 

 

Si segnala infine che le nuove masse sotto consulenza evoluta del mese sono state pari a €177 

milioni (€1,3 miliardi da inizio anno) raggiungendo il totale di €6,0 miliardi in costante crescita 

rispetto ai €4,7 miliardi dello scorso anno (+28%) e dunque raggiungendo con un anno di anticipo 

il livello più elevato del target fissato per il 2021 nell’ambito del Piano Strategico 2019-21. 

 

Si precisa inoltre che le masse totali a fine 2020 sono superiori ai €74 miliardi1. 

 

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

commentato: “Siamo davvero orgogliosi del lavoro al fianco dei clienti e dei risultati raggiunti. 

Dicembre è stato uno dei migliori mesi di sempre nella storia della banca e pur con tutte le 

complessità e criticità di questa terribile crisi siamo stati in grado di aumentare complessivamente 

nell’anno i flussi di raccolta arrivando a sfiorare i 6 miliardi. Le competenze, la dedizione, e la 

determinazione dei nostri banker e colleghi di Banca hanno dimostrato ancora una volta l’eccellenza 

della nostra struttura che ha saputo stare vicina alla clientela nei momenti di maggiore volatilità e 

nelle scelte di protezione e pianificazione. Esserci sempre con professionalità fa la differenza. La 

solidità e la sostenibilità del nostro modello di business poggia sulla forza e qualità di persone di 

fiducia, con la tecnologia che me migliora l’efficacia nei servizi. L’unicità di queste caratteristiche, 

 
1 Perimetro Assoreti e BG Valeur 
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unite alle risposte che ci arrivano dalla clientela, ci fanno guardare con rinnovata fiducia alle sfide 

di questo 2021”. 

 

 

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A DICEMBRE 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
Dic. 

2020

Dic. 

2019

Gen-Dic. 

2020

Gen-Dic. 

2019

Fondi Comuni e SICAVs 515 215 2.169 1.642

di  cui LUX IM 261 216 1.866 2.130

Contenitori Finanziari 75 89 119 -322

Contenitori Assicurativi 147 82 894 544

Soluzioni Gestite 737 386 3.182 1.864

Assicurazioni Tradizionali 19 2 203 935

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 756 388 3.385 2.799

Conti Amministrati 41 -21 1.487 747

di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni 72 49 871 969

Conti Correnti -15 247 994 1.584

Risparmio Amministrato 26 226 2.481 2.331

Totale Raccolta Netta 782 614 5.866 5.130

Dic. 

2020

Dic. 

2019

dal Lancio

a Dic. 2020

 dal Lancio 

a Dic. 2019

Masse sotto Consulenza Evoluta 177 118 6.016 4.721

Dic. 

2020

Dic. 

2019

Gen-Dic. 

2020

Gen-Dic. 

2019

Nuova Produzione Assicurativa 178 219 2.348 2.946


