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Raccolta netta totale a €206 milioni ad 
agosto (€3.797 milioni da inizio anno)  

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a 
€51 milioni (€1.212 milioni da inizio anno) 

 

Milano, 9 settembre 2022 - La raccolta netta totale di agosto è stata pari a €206 milioni, un dato 

che porta il valore complessivo da inizio anno a sfiorare i €3,8 miliardi. Il risultato positivo è stato 

realizzato in un contesto in cui la stagionalità tipica del mese è stata ulteriormente acuita dalle 

tensioni geopolitiche e dalla volatilità dei mercati finanziari. Inoltre, il risultato tiene conto di esborsi 

per scadenze fiscali per €193,9 milioni, in ulteriore crescita rispetto ai €132,3 milioni dell’agosto 

2021. 

Anche nel periodo festivo la Banca si è concentrata nel supportare i clienti nel cogliere le opportunità 

offerte dai mercati con un approccio di diversificazione e protezione e il ricorso alla consulenza 

evoluta.  

Nello specifico i conti amministrati (AuC) hanno realizzato flussi per €198 milioni (€1,9 miliardi da 

inizio anno) a cui si associa il valore della consulenza evoluta (BGPA) su masse pari a €7,0 miliardi 

a fine periodo.  

La raccolta in soluzioni gestite è stata pari a €51 milioni (€1,2 miliardi da inizio anno) in virtù dei 

flussi costanti nei fondi (€58 milioni, €528 milioni da inizio anno) e nei contenitori finanziari (€34 

milioni, €434 milioni da inizio anno).  

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

commentato: “La crescente volatilità sui mercati e le rinnovate pressioni energetiche ed inflattive 

delle ultime settimane stanno spingendo la clientela private alla cautela e alla ricerca di protezione. 

Nonostante il peso degli esborsi fiscali del periodo, le pressioni inflattive e le incertezze 

macroeconomiche e geopolitiche, la raccolta si conferma positiva in virtù della qualità della nostra 

consulenza e dell’ampiezza della gamma che rappresentano la risposta più adeguata ai bisogni dei 

clienti. Nonostante le sfide economiche e le incognite geopolitiche siamo fiduciosi di mantenere un 

trend di crescita in linea agli obiettivi prefissati”.  

  



 

 

 
COMUNICATO 

STAMPA 

CONTATTI: 

www.bancagenerali.com 

Media Relations 

Michele Seghizzi 

Tel. +39 02 40826683 

michele.seghizzi@bancagenerali.it 

Investor Relations 

Giuliana Pagliari 

Tel: +39 02 408 26548 

giuliana.pagliari@bancagenerali.it 

 

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD AGOSTO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2022

Ago. 

2021

Gen-Ago.

2022

Gen-Ago.

2021

Fondi Comuni e SICAVs 58 241 528 1.938

di cui Fondi e Sicav  -  di casa 27 89 90 736

di cui Fondi e Sicav  -  di terzi 31 152 438 1.202

Contenitori Finanziari 34 87 434 504

Contenitori Assicurativi -41 50 250 886

Soluzioni Gestite 51 378 1.212 3.328

Assicurazioni Tradizionali -46 83 -344 -461

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 5 461 868 2.867

Conti Amministrati 198 53 1.945 825

di cui: Strutturati 29 82 477 673

Conti Correnti 3 49 984 1.362

Risparmio Amministrato 201 102 2.929 2.187

Totale Raccolta Netta 206 563 3.797 5.054

Gen-Ago.

2022

Gen-Ago.

2021

Masse a 

Ago. 2022

Masse a 

Ago. 2021

Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta) 356 641 7.021 6.858

Ago. 

2022

Ago. 

2021

Gen-Ago.

2022

Gen-Ago.

2021

Nuova Produzione Assicurativa 90 180 1.669 2.695


