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Raccolta netta totale a €533 milioni a 
giugno (€3.047 milioni da inizio anno)  

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a 
€162 milioni (€1.104 milioni da inizio anno) 

 

Milano, 8 giugno 2022 - La raccolta netta totale a giugno si è attestata a €533 milioni portando il 

valore cumulato della raccolta a superare i €3,0 miliardi da inizio anno. I dati mostrano un trend 

solido a livello di volumi e una composizione di prodotto orientata alla liquidità e protezione in un 

contesto di elevata volatilità per i mercati finanziari.  

Nel mese si è registrata una riduzione dei conti correnti (-€41 milioni nel mese, €915 milioni da 

inizio anno) a favore sia di soluzioni gestite che di risparmio amministrato, che indica una positiva 

apertura delle famiglie a sfruttare le opportunità create dai mercati finanziari in questi mesi.  

La raccolta in soluzioni gestite ha registrato flussi positivi per €162 milioni (€1,1 miliardi da inizio 

anno), ben diversificati su un’ampia gamma di offerta (fondi di casa e di terzi, contenitori finanziari 

assicurativi).  

La raccolta in risparmio amministrato è stata particolarmente sostenuta con flussi per €485 milioni 

(€2,2 miliardi da inizio anno). Nello specifico la forte volatilità dei mercati finanziari nel periodo ha 

portato ad una significativa crescita della domanda di advisory sull’amministrato con flussi nei conti 

di deposito per €526 milioni (€1,3 miliardi da inizio anno) a favore di una gamma diversificata di 

servizi e prodotti. 

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

commentato: “Un altro mese di flussi consistenti che premia la versatilità e la qualità della nostra 

offerta e il grande lavoro dei nostri consulenti al fianco delle famiglie. Gli oltre 3 miliardi di raccolta 

nel semestre in condizioni di mercato estremamente complesse sono il frutto di una costante 

vicinanza ai nostri clienti ed una crescente esigenza del mercato di consulenza e pianificazione 

finanziaria. Le pressioni al rialzo sui tassi e le dinamiche inflattive rinnovano le responsabilità della 

consulenza e le risposte esaustive che stiamo ricevendo nell'advisory evoluta riflettono l'attenzione 

verso i nostri servizi. La Banca e tutte le sue persone sono vicine giorno dopo giorno ai consulenti 

e ai clienti per accompagnarli nelle sfide per la protezione patrimoniale; la determinazione e la 

dedizione sul territorio sono gli elementi che ci fanno guardare con ottimismo ai prossimi mesi”. 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A GIUGNO 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
Giu. 

2022

Giu. 

2021

Gen-Giu.

2022

Gen-Giu.

2021

Fondi Comuni e SICAVs 75 310 463 1.426

di cui Fondi e Sicav  -  di casa 10 86 74 525

di cui Fondi e Sicav  -  di terzi 65 224 389 901

Contenitori Finanziari 19 75 377 360

Contenitori Assicurativi 68 155 264 707

Soluzioni Gestite 162 540 1.104 2.493

Assicurazioni Tradizionali -114 -102 -232 -473

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 48 438 872 2.020

Conti Amministrati 526 -33 1.260 653

di cui: Strutturati 59 96 423 452

Conti Correnti -41 324 915 1.122

Risparmio Amministrato 485 291 2.175 1.775

Totale Raccolta Netta 533 729 3.047 3.795

Gen-Giu.

2022

Gen-Giu.

2021

Masse a 

Giu. 2022

Masse a 

Giu. 2021

Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta) 155 563 6.711 6.831

Giu. 

2022

Giu. 

2021

Gen-Giu.

2022

Gen-Giu.

2021

Nuova Produzione Assicurativa 220 411 1.407 2.165


