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Raccolta netta totale a €262 milioni a 
settembre (€4.059 milioni da inizio anno)  

Continua la crescita della raccolta 
amministrata (AuC) a €255 milioni (€2.200 
milioni da inizio anno) 

 

Milano, 10 ottobre 2022 - La raccolta netta totale a settembre si è attestata a €262 milioni, 

portando il valore complessivo da inizio anno a sfiorare i €4,1 miliardi. Il dato riflette un trend 

commerciale solido a fronte di un contesto di mercato che permane particolarmente complesso.  

Il mix della raccolta di settembre -influenzato dalla persistente volatilità e dall’andamento negativo 

dei mercati finanziari- è stato orientato alla protezione e alla liquidità, con flussi indirizzati in misura 

prevalente verso i conti amministrati (AuC) per €255 milioni (€2,2 miliardi da inizio anno) e i conti 

correnti (€81 milioni nel mese e €1,1 miliardi da inizio anno).  

Nell’ambito delle soluzioni gestite (€1,2 miliardi da inizio anno), si segnala il contributo positivo 

per €37 milioni dei contenitori finanziari, che continuano a mostrare buona dinamica (€471 milioni 

da inizio anno) per le caratteristiche di personalizzazione e diversificazione particolarmente 

apprezzate dai nostri clienti. 

Si segnala infine che i nuovi flussi sotto consulenza evoluta da inizio anno sono stati pari a €383 

milioni. Le masse hanno raggiunto il totale di €6,8 miliardi al netto della performance dei mercati nel 

periodo. 

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

commentato: “Un mese di grande volatilità e incertezza per le tensioni economiche e geopolitiche 

che ci ha visto al fianco dei risparmiatori nelle sfide per la protezione patrimoniale. I solidi flussi di 

raccolta e l’attenzione al risparmio amministrato confermano la garanzia e la qualità che esprimono 

il nostro brand e le nostre persone. Di fronte alle complessità dei mercati abbiamo ridefinito 

nell’appuntamento strategico di settembre con i nostri bankers le linee guida per i prossimi mesi 

accompagnate da tutta una serie di iniziative e novità che ci rendono molto fiduciosi su una decisa 

ulteriore accelerazione nell’ultimo trimestre dell’anno”.  
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A SETTEMBRE 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
Set. 

2022

Set. 

2021

Gen-Set.

2022

Gen-Set.

2021

Fondi Comuni e SICAVs -24 185 504 2.123

di cui Fondi e Sicav  -  di casa -2 120 88 856

di cui Fondi e Sicav  -  di terzi -22 65 416 1.267

Contenitori Finanziari 37 62 471 566

Contenitori Assicurativi -13 132 237 1.018

Soluzioni Gestite 0 379 1.212 3.707

Assicurazioni Tradizionali -74 -62 -418 -524

Raccolta Netta Gestita e Assicurativa -74 317 794 3.183

Conti Amministrati 255 19 2.200 844

di cui: Strutturati 21 68 497 742

Conti Correnti 81 76 1.065 1.438

Risparmio Amministrato 336 95 3.265 2.282

Totale Raccolta Netta 262 412 4.059 5.465

Gen-Set.

2022

Gen-Set.

2021

Masse a 

Set. 2022

Masse a 

Set. 2021

Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta) 383 739 6.804 6.919

Set. 

2022

Set. 

2021

Gen-Set.

2022

Gen-Set.

2021

Nuova Produzione Assicurativa 152 449 1.821 3.144


