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Raccolta netta totale a €412 milioni a 
settembre (€5,5 miliardi da inizio anno)  

Raccolta in soluzioni gestite a €379 milioni 
(€3,7 miliardi da inizio anno) 

Masse in consulenza evoluta (AuA1) a        
€6,9 miliardi (+29% a/a) 

 

Milano, 6 ottobre 2021 – I flussi della raccolta di settembre si sono attestati a €412 milioni, 

evidenziando - nonostante la stagionalità - un trend sostenuto sia per volumi, sia per qualità della 

composizione con oltre il 90% del totale in soluzioni gestite. Il dato mensile conferma e - per 

quanto attiene il mix - rafforza il trend dei mesi procedenti  

La raccolta da inizio anno ha raggiunto i €5,5 miliardi (+34%) e di queste le soluzioni gestite sono 

risultate pari al €3,7 miliardi (+102%) rappresentando il 68% del totale (contro il 45% dello scorso 

anno nel periodo). 

Nello specifico, le soluzioni gestite sono più che raddoppiate nel mese a €379m (+146%) grazie 

in particolare alla raccolta nei contenitori assicurativi (€132 milioni, €1,0 miliardi da inizio anno) e 

alla nuova Sicav LUX IM (€130 milioni, €1,1 miliardi da inizio anno). Quest’ultima ha beneficiato del 

lancio a fine luglio di nuove strategie tematiche, ESG e con Advisory industriale. 

Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a €6,9 miliardi (+29% a/a) con una variazione 

positiva di €61 milioni nel mese (€903 milioni da inizio anno). 

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

commentato: “Siamo molto soddisfatti del risultato e della composizione della raccolta del mese 

scorso che è stato il miglior settembre della nostra storia mantenendo, a dispetto della tradizionale 

debolezza dal rientro delle ferie, il forte trend degli ultimi mesi. Si conferma la forte domanda di 

soluzioni gestite sia in logica finanziaria, sia assicurativa anche grazie alla continua innovazione 

della gamma d’offerta. L’elemento centrale e distintivo del nostro modello resta la qualità dei nostri 

professionisti e la loro vicinanza alle famiglie, che risultano essere sempre più attente ad una visione 

d’insieme e consulenziale del loro patrimonio. Con queste premesse, guardiamo con fiducia alle 

opportunità di crescita nell’ultima parte dell’anno”.   

 

 
 
  

 
1 AuA: Masse in consulenza evoluta 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA -  SETTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
Set. 

2021

Set. 

2020

Gen-Set.

2021

Gen-Set.

2020

Fondi Comuni e SICAVs 185 91 2.123 1.250

di  cui LUX IM 130 83 1.080 1.319

Contenitori Finanziari 62 43 566 56

Contenitori Assicurativi 132 20 1.018 530

Soluzioni Gestite 379 154 3.707 1.836

Assicurazioni Tradizionali -62 -37 -524 229

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 317 117 3.183 2.065

Conti Amministrati 19 114 844 1.452

di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni 22 30 742 690

Conti Correnti 76 159 1.438 548

Risparmio Amministrato 95 273 2.282 2.000

Totale Raccolta Netta 412 390 5.465 4.065

Set. 

2021

Set. 

2020

dal Lancio

a Set. 2021

 dal Lancio 

a Set. 2020

Masse sotto Consulenza Evoluta 61 -30 6.919 5.353

Set. 

2021

Set. 

2020

Gen-Set.

2021

Gen-Set.

2020

Nuova Produzione Assicurativa 449 101 3.144 1.754


