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Raccolta netta ad ottobre: €231 milioni 
 

Raccolta netta da inizio anno: €4,3 miliardi 
 

 
Milano, 12 novembre 2018 – Banca Generali ha realizzato ad ottobre una raccolta netta di €231 

milioni con un saldo da inizio anno di oltre €4,3 miliardi.  

 

La forte volatilità delle ultime settimane ha penalizzato gli strumenti gestiti spingendo i risparmiatori 

verso le soluzioni più difensive come la liquidità e il risparmio amministrato (€295 milioni nel mese 

e €2,4 miliardi da inizio anno).  

 

Nel risparmio amministrato si è registrato un crescente interesse verso i prodotti strutturati, come 

le cartolarizzazioni di soluzioni alternative e i collocamenti sul primario (raccolta netta nel mese di 

€70 milioni) che traggono vantaggio dalla situazione di elevata volatilità. Parte di queste continuano 

ad essere offerte all’interno del servizio di consulenza evoluta che, anche in un mese difficile, 

registra nuovi contratti per €65 mln. 

 

Tra le proposte gestite si segnala il risultato positivo dei fondi comuni, di riflesso al lancio di nuovi 

comparti nella Sicav lussemburghese LUX IM, che vengono apprezzati per le opportunità di 

diversificazione. La raccolta del mese è stata infatti positiva per €55 milioni con un saldo di €687 

milioni da inizio anno.  

 

Infine, attenzione anche all’offerta assicurativa (€41 milioni nel mese e €1,3 miliardi da inizio anno) 

sia nella modalità di contenitore assicurativi (BG Stile Libero), sia nelle polizze tradizionali di RAMO 

I con garanzia sul capitale a scadenza.  

 

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato solido in un mese 

molto difficile che ha visto i nostri consulenti vicino ai clienti nel gestire la crescente incertezza ed 

avversione al rischio. Con questi picchi di volatilità aumenta la domanda di protezione da parte delle 

famiglie che cercano interlocutori solidi e professionali; i flussi di raccolta amministrata confermano 

questa tendenza e l’attenzione da parte di nuovi clienti. L’esperienza nella gestione di situazioni 

complesse e la capacità di innovazione nell’offerta, come nel caso dei nuovi comparti di Lux IM, ci 

rendono fiduciosi di centrare gli obiettivi di crescita 2018”.  
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A OTTOBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

Il 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 Ott 2018 Set 2018 Var ass.ta

Fondi Comuni 55 -76 131

Gestioni di Portafoglio -160 -71 -89

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -105 -147 42

Assicurazioni 41 127 -86

di cui BG STILE LIBERO 27 73 -46

Risparmio Gestito -64 -20 -44

Risparmio non gestito 295 330 -35

di cui: Titoli 119 104 15

Totale 231 310 -79

Gen-Ott 2018 Gen-Ott 2017 Var ass.ta

Fondi Comuni 687 1.521 -834

Gestioni di Portafoglio -30 2.034 -2.064

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 657 3.555 -2.898

Assicurazioni 1.294 1.505 -211

di cui BG STILE LIBERO 922 1.321 -399

Risparmio Gestito 1.951 5.060 -3.109

Risparmio non gestito 2.394 652 1.742

di cui: Titoli 1.124 228 896

Totale 4.345 5.712 -1.367

Produzione Assicurativa

Ott 2018 Set 2018 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 167 264 -97

Gen-Ott 2018 Gen-Ott 2017 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 2.416 2.532 -116


