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Raccolta netta totale a €543 milioni a luglio 
(€3.591 milioni da inizio anno)  

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a 
€57 milioni (€1.161 milioni da inizio anno) 

 

Milano, 4 Agosto 2022 - La raccolta netta totale a luglio è stata pari a €543 milioni che ha portato 

il valore complessivo da inizio anno a sfiorare i €3,6 miliardi. Si conferma dunque il solido passo di 

crescita già espresso nei mesi precedenti pur nel complesso contesto economico e finanziario 

internazionale. 

Nel mese di luglio, l’attività della Banca si è concentrata su consulenza evoluta e soluzioni 

personalizzate per supportare i clienti nel cogliere le opportunità offerte dai mercati nell’attuale 

contesto.  

Nello specifico si è registrato un forte incremento dei conti amministrati (AuC) con flussi per €486 

milioni (€1,7 miliardi da inizio anno). Tale dinamica è andata di pari passo con l’accelerazione 

nella domanda di advisory finanziaria da parte delle famiglie con un incremento di €169 milioni nel 

mese (€324 milioni da inizio anno) che hanno portato le masse sotto consulenza evoluta (BGPA) a 

superare i €7,0 miliardi a fine periodo.  

Infine, tra le soluzioni gestite (€57 milioni nel mese, €1,2 miliardi da inizio anno) si conferma 

l’interesse per i contenitori assicurativi e finanziari (€50 milioni, €691 milioni da inizio anno) per 

le loro caratteristiche di personalizzazione e diversificazione. 

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

commentato: “Nel mese di luglio è proseguita in modo solido e costante la crescita della raccolta. 

In un contesto di persistente volatilità, la domanda della clientela private si è orientata sempre più 

verso servizi di consulenza evoluta e gestioni patrimoniali personalizzate con obiettivo cedolare e 

attenzione alla diversificazione. L’impegno quotidiano dei nostri banker al fianco dei clienti continua 

serrato e le risposte esaustive che ci arrivano ci rendono ottimisti nella marcia verso i nostri 

ambiziosi obiettivi annuali”.  
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A LUGLIO 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
Lug. 

2022

Lug. 

2021

Gen-Lug.

2022

Gen-Lug.

2021

Fondi Comuni e SICAVs 7 271 470 1.697

di cui Fondi e Sicav  -  di casa -11 122 63 647

di cui Fondi e Sicav  -  di terzi 18 149 407 1.050

Contenitori Finanziari 23 57 400 417

Contenitori Assicurativi 27 129 291 836

Soluzioni Gestite 57 457 1.161 2.950

Assicurazioni Tradizionali -66 -71 -298 -544

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa -9 386 863 2.406

Conti Amministrati 486 119 1.747 772

di cui: Strutturati 25 139 448 591

Conti Correnti 66 190 981 1.312

Risparmio Amministrato 552 309 2.728 2.084

Totale Raccolta Netta 543 695 3.591 4.490

Gen-Lug.

2022

Gen-Lug.

2021

Masse a 

Lug. 2022

Masse a 

Lug. 2021

Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta) 324 622 7.028 6.865

Lug. 

2022

Lug. 

2021

Gen-Lug.

2022

Gen-Lug.

2021

Nuova Produzione Assicurativa 172 350 1.579 2.515


