COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a novembre: €363
milioni (€3,7 miliardi da inizio anno)
Raccolta netta gestita €472 milioni (€3,6
miliardi da inizio anno)
Milano, 3 dicembre 2014 – La raccolta netta di novembre è stata pari a €363 milioni, di cui €233
milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€2.771 milioni da inizio anno) e €130 milioni da Banca
Generali Private Banking (€920 milioni da inizio anno).
L’accelerazione nella raccolta, ai livelli più elevati negli ultimi 5 mesi, è stata guidata dalla forte
domanda di risparmio gestito visto il crescente bisogno da parte delle famiglie di trovare efficaci
alternative ai rendimenti sempre più bassi dei titoli governativi. In 11 mesi la crescita è stata del
64% superiore a quanto registrato nell’intero 2013, toccando il livello di 3,7 miliardi. A
conferma dell’importanza della componente gestita si segnala l’incremento mensile di €472 milioni
(+89% rispetto ad ottobre, e +43% rispetto alla media mensile da inizio anno) che porta il totale da
gennaio a 3,65 miliardi.
Tra le soluzioni più richieste si distingue ancora una vlta la polizza multi-ramo BG Stile libero,
che ha messo a segno il miglior risultato mensile di sempre con €387 milioni, e volumi circa
doppi rispetto alla media dei mesi precedenti. In soli nove mesi dal lancio BG Stile Libero ha
raccolto attivi pari a €1,8 miliardi grazie ai vantaggi offerti dalle garanzie della gestione separata
assicurativa cui si aggiunge la molteplice possibilità di diversificazione in fondi multi-manager e
multi-assets.
Positiva anche la domanda di prodotti assicurativi ramo primo che uniscono la garanzia del
capitale con livelli di rendimenti competitivi. La raccolta netta nel mese è stata pari a €105
milioni (€1.150 milioni da inizio anno, in linea con i livelli dello scorso anno).

CONTATTI:

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Un altro mese di
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grande riscontro dai risparmiatori che riconoscono sempre di più Banca Generali come un
interlocutore di riferimento per la propria pianificazione finanziaria. La discesa dei tassi ai nuovi
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minimi e le difficoltà economiche accentuano nei risparmiatori il bisogno di consulenza qualificata
e soluzioni versatili ed efficienti come quelle che la nostra realtà riesce ad offrire. L’impegno
nell’innovazione e nella ricerca della massima qualità rappresentano elementi distintivi che
catalizzano l’attenzione anche dei migliori professionisti che continuano a mostrare molto
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interesse per le opportunità di crescita all’interno del nostro Gruppo. Per queste ragioni sono
molto ottimista non solo sulla fine del 2014, ma sulle promettenti sfide che ci attende l’anno
nuovo.
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A NOVEMBRE 2014

Milioni di Euro

Nov 2014

Ott 2014

Var ass.ta

7

-42

49

Gestioni di Portafoglio

-27

-44

17

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-20

-86

66

Assicurazioni

492

336

156

387

258

129

472

250

222

-109
-192

-7
-13

-102
-179

363

243

120

Gen-Nov 2014

Gen-Nov 2013

Var ass.ta

553

1.360

-807

87

69

18

640

1.429

-789

2.996

1.045

1.951

1.846

0

1.846

3.636

2.474

1.162

55
-542

-345
-353

400
-189

3.691

2.129

1.562

Nov 2014

Ott 2014

Var ass.ta

585

388

197

Gen-Nov 2014

Gen-Nov 2013

Var ass.ta

3.489

1.708

1.781

Fondi Comuni

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Fondi Comuni
Gestioni di Portafoglio
Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio
Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) dichiara ai sensi del comma 2 articolo
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

2/2

