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Raccolta netta totale a €501 milioni a 
novembre (€5.066 milioni da inizio anno)  

I fondi e le nuove linee di gestione spingono 
la raccolta in soluzioni gestite a €343 milioni 
(€1.564 milioni da inizio anno) 

 

Milano, 5 dicembre 2022 - La raccolta netta totale di novembre si è attestata a €501 milioni, 

portando il valore complessivo da inizio anno a €5,1 miliardi. Il dato risulta ancora più significativo 

se si considera l’impatto delle scadenze fiscali (€235 milioni nel mese rispetto ai €165m dello scorso 

anno) tipiche del mese, al netto delle quali novembre risulta il migliore mese del 2022 per volumi 

e mix di prodotto. 

Nel periodo si evidenzia la decisa ripresa nella domanda di soluzioni gestite e della consulenza 

evoluta sull’amministrato che complessivamente hanno superato i €500 milioni in risposta ai 

nuovi lanci di prodotti orientati a sfruttare le opportunità offerte dai mercati obbligazionari e azionari 

dopo i mesi di forte volatilità. Nel dettaglio, i flussi netti in soluzioni gestite sono stati pari a €343 

milioni (€1,6 miliardi da inizio anno) trainati in particolare dall’offerta di casa per €273 milioni (€1.112 

milioni da inizio anno) con flussi netti in financial wrappers per €195 milioni (€752 milioni da inizio 

anno) e da fondi/Sicav con flussi per €82 milioni (€164 milioni da inizio anno). 

La raccolta conferma inoltre flussi importanti a favore dei conti amministrati (AuC) - con i flussi nel 

primario e gli strutturati a €259 milioni nel mese di cui quasi €200 milioni per la sottoscrizione del 

BTP Italia – anche in risposta al potenziamento dei servizi di advisory sull’obbligazionario 

recentemente lanciati. 

Si segnala infine la crescita nel mese dei nuovi flussi sotto consulenza evoluta che portano il totale 

da inizio anno a €619 milioni, a fronte di masse che hanno raggiunto il totale di €7,2 miliardi. 

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

commentato: “Il miglior mese dell’anno per raccolta gestita e domanda di advisory evoluta per un 

totale che supera il mezzo miliardo confermando la qualità e la tempestività nelle risposte ai bisogni 

delle famiglie. La vicinanza alla clientela emerge dal forte dato di flussi nel mese che, al netto delle 

scadenze fiscali di fine novembre, si attesta su livelli d’eccellenza considerando che il risultato è il 

solo frutto dell’attività della rete, nella consulenza e pianificazione come tipico del nostro modello di 

business da private bank. La versatilità della nostra offerta rafforza il mix di commissioni nel mese 

riuscendo a soddisfare al meglio tanto le competenze dei banker che le esigenze della clientela. 

Nonostante le persistenti incognite sui mercati e la volatilità, l’accelerazione delle ultime settimane 

e il riscontro positivo alle novità presentate dopo il nostro appuntamento strategico con la rete 

d’autunno ci rendono ottimisti sulla fine dell’anno e sulla partenza del nuovo anno”.  
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A NOVEMBRE 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
Nov. 

2022

Nov. 

2021

Gen-Nov.

2022

Gen-Nov.

2021

Fondi Comuni e SICAVs 152 282 616 2.609

di cui Fondi e Sicav  -  di casa 82 140 164 1.102

di cui Fondi e Sicav  -  di terzi 70 142 452 1.507

Contenitori Finanziari 195 168 752 696

Contenitori Assicurativi -4 145 196 1.302

Soluzioni Gestite 343 595 1.564 4.607

Assicurazioni Tradizionali -162 10 -742 -530

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa 181 605 822 4.077

Conti Amministrati 843 162 3.476 678

di cui: Strutturati 36 132 566 971

Conti Correnti -523 43 768 2.081

Risparmio Amministrato 320 205 4.244 2.759

Totale Raccolta Netta 501 810 5.066 6.836

Gen-Nov.

2022

Gen-Nov.

2021

Masse a 

Nov. 2022

Masse a 

Nov. 2021

Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta) 619 837 7.208 7.139

Nov. 

2022

Nov. 

2021

Gen-Nov.

2022

Gen-Nov.

2021

Nuova Produzione Assicurativa 196 463 2.187 3.956


