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Raccolta netta totale a €315 milioni ad agosto 
(€3.467 milioni da inizio anno) 
 
Raccolta netta gestita €125 milioni (€1.681 milioni 
da inizio anno) 
 
Consulenza evoluta a €4,3 miliardi (+€2,0 miliardi 
da inizio anno) 
 
 

Milano, 5 settembre 2019 – Banca Generali ha registrato ad agosto una raccolta netta di €315 

milioni che porta il totale da inizio anno a €3,5 miliardi. 

 

I flussi nel mese sono risultati in crescita rispetto al medesimo periodo dello scorso anno e sui livelli 

consistenti del mese precedente, confermando la qualità nel mix di prodotti che rispecchiano la 

ricerca di protezione e bassa volatilità da parte della clientela. 

 

Nell’ambito dei prodotti gestiti, la nuova SICAV LUX IM1 è cresciuta di €129 milioni di raccolta per 

un totale da inizio anno di €1,4 miliardi mentre tra i prodotti di risparmio amministrato le nuove 

emissioni di certificates e di cartolarizzazioni hanno raccolto €56 milioni nel mese per un totale 

di €684 milioni da gennaio. 

 

I depositi in conto corrente sono aumentati sensibilmente (€168 milioni) sulla spinta dalla continua 

acquisizione di nuova clientela. 

 

Per concludere, si segnala il proseguimento del trend di forte sviluppo dei patrimoni in consulenza 

evoluta (Advisory) che alla fine di agosto coinvolgevano €4,3 miliardi di masse, con una crescita 

di €2,0 miliardi da inizio anno. 

 

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

commentato: “Un risultato molto solido considerando la stagionalità e le incertezze geopolitiche del 

periodo che ci conferma ancora una volta come lavorare sulla professionalità dei Consulenti sia la 

vera chiave del successo. La diversificazione delle soluzioni d’investimento, la personalizzazione 

del servizio e la vicinanza dei nostri Consulenti alle famiglie sono ulteriori tratti distintivi che ci 

portano a guardare con fiducia all’ultima parte dell’anno”.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Includendo BG Alternative 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD AGOSTO 2019 

 

 

 

 

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 Ago 2019 Lug 2019 Var ass.ta

Fondi Comuni 148 246 -98

di  cui LUX IM 129 262 -133

Gestioni di Portafoglio -44 -13 -31

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 104 233 -129

Assicurazioni 21 133 -112

di cui: BG Stile Libero -1 46 -47

Risparmio Gestito 125 366 -241

Risparmio Non Gestito 190 -52 242

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni 22 -50 72

Totale 315 314 1

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2018 Var ass.ta

Fondi Comuni 900 708 192

 di cui LUX IM 1.412 352 1.060

Gestioni di Portafoglio -324 201 -525

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 576 909 -333

Assicurazioni 1.105 1.126 -21

di cui: BG Stile Libero 221 822 -601

Risparmio Gestito 1.681 2.035 -354

Risparmio Non Gestito 1.786 1.769 17

di cui: Titoli, Strutturati, Cartolarizzazioni 663 901 -238

Totale 3.467 3.804 -337

Produzione Assicurativa

Ago 2019 Lug 2019 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 126 239 -113

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2018 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 2.058 1.985 73


