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Raccolta netta totale a €480 milioni a marzo 
(€1.460 milioni da inizio anno)  

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a 
€101 milioni (€567 milioni da inizio anno) 

 

 

Milano, 11 aprile 2022 - La raccolta netta totale a marzo è stata pari a €480 milioni, proseguendo 

nel trend solido dei mesi precedenti e dimostrando come Banca Generali sia un punto di riferimento 

per le famiglie anche nei contesti di crisi. La raccolta complessiva si è attesta a €1,5 miliardi da 

inizio anno.  

Nonostante la forte volatilità sui mercati e la conseguente prudenza negli investimenti, la banca ha 

registrato flussi positivi anche nella raccolta in soluzioni gestite con €101 milioni nel mese (€567 

milioni da inizio anno). Tra queste, il dato migliore è stato messo a segno dai fondi (€62 milioni nel 

mese, €213 milioni da inizio anno) supportati da strumenti funzionali alle dinamiche del momento, 

come i piani di accumulo e le soluzioni switch per sfruttare le opportunità di diversificazione derivanti 

dalle distonie dei mercati. 

La parte predominante della raccolta del mese si è indirizzata verso scelte di risparmio 

amministrato con €383 milioni (€917 milioni da inizio anno), di cui €265 milioni in conti correnti che 

-nell’esperienza della Banca- verranno poi investiti secondo scelte ponderate di pianificazione 

finanziaria nei prossimi mesi. 

Si segnala infine come il servizio di consulenza evoluta si confermi in crescita con nuovi flussi per 

€99 milioni da inizio anno e masse totali per €7,1 miliardi. 

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

commentato: “Un risultato robusto in un mese complesso per le preoccupazioni legate al conflitto 

che si aggiungono a criticità come inflazione e politiche delle banche centrali che hanno tenuto alta 

la volatilità. I nostri banker sono quotidianamente al fianco dei clienti nelle sfide per la tutela dei 

portafogli e la solidità dei flussi dimostra la qualità del lavoro così come l’efficacia della nostra 

offerta. L’impegno nelle soluzioni di risparmio progressivo, nella diversificazione tematica e negli 

strumenti tecnologici a supporto della consulenza evoluta, si confermano punti di forza con cui 

confrontarsi con le famiglie che riconoscono nel nostro modello un punto di riferimento per la 

protezione del patrimonio. L’interesse che ci arriva da professionisti di elevato standing interessati 

ad entrare in contatto con la nostra realtà e la crescente fiducia dai clienti ci fanno guardare con 

cauto ottimismo alla crescita dei prossimi mesi”. 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 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
Mar. 

2022

Mar. 

2021

Gen-Mar.

2022

Gen-Mar.

2021

Fondi Comuni e SICAVs 62 375 213 722

di  cui LUX IM 16 154 99 386

Contenitori Finanziari 15 127 218 180

Contenitori Assicurativi 24 146 136 380

Soluzioni Gestite 101 648 567 1.282

Assicurazioni Tradizionali -4 -103 -24 -226

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 97 545 543 1.056

Conti Amministrati 118 -16 341 279

di cui: Strutturati 64 77 237 175

Conti Correnti 265 117 576 326

Risparmio Amministrato 383 101 917 605

Totale Raccolta Netta 480 646 1.460 1.661

Gen-Mar.

2022

Gen-Mar.

2021

Masse a 

Mar. 2022

Masse a 

Mar. 2021

Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta) 99 276 7.121 6.461

Mar. 

2022

Mar. 

2021

Gen-Mar.

2022

Gen-Mar.

2021

Nuova Produzione Assicurativa 312 439 893 1.112


