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Raccolta netta totale 2014 a €4,02 miliardi, 
+78% a/a (€333 milioni a dicembre) 
 

Raccolta netta gestita 2014 a €4,2 miliardi, 
+51% a/a (€553 milioni a dicembre) 
 

Nuove masse per €6,0 miliardi nel 2014 
includendo l’operazione straordinaria CSI

1
  

 
Milano, 12 gennaio 2015 – A dicembre la raccolta netta di Banca Generali è stata pari a €333 

milioni, di cui €206 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€2.977 milioni nei 12 mesi) e €127 

milioni da Banca Generali Private Banking (€1.047 milioni nei 12 mesi).  

 

Il 2014 ha segnato un nuovo record di raccolta con una crescita del 78% rispetto al 2013 e 

del 150% rispetto all’ultimo biennio. Il dato assume ancor più rilievo se si considera che è stato 

maturato interamente dalla consulenza dei professionisti finanziari di Banca Generali ai soli 

risparmiatori retail italiani. Considerando anche l’acquisizione del ramo di Private Bankers di 

Credit Suisse completato a fine ottobre le nuove masse apportate nel corso del 2014 si 

attestano a 6 miliardi, con un incremento del 20% rispetto alla fine del 2013. L’accelerazione 

nella raccolta risulta ancora più accentuata nel segmento del gestito. Dicembre registra infatti la 

più alta raccolta gestita mensile nella storia della banca con 553 milioni.  

 

L’attenzione alla qualità e all’innovazione che sa esprimere Banca Generali si evidenzia dal 

successo della polizza multiramo BG STILE LIBERO che affianca alle garanzie della gestione 

separata la diversificazione in fondi multi-manager delle principali case internazionali. In soli dieci 

mesi dal lancio lo strumento d’investimento ha raccolto €2,2 miliardi (€339 milioni a dicembre) .  

Positiva anche la raccolta 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 €228 milioni (€1.378 

milioni da inizio anno). 

L’Amministratore Delegato, Piermario Motta, ha commentato: “Un risultato di grande 

soddisfazione che riflette l’impegno e l’ambizione di chi come noi ricerca l’eccellenza per i propri 

clienti. Indicatori quantitativi come la raccolta e la produttività media del 2014, o qualitativi come la 

domanda dalle famiglie e la capacità di attrarre talenti, ci collocano come un punto di riferimento 

nel settore della consulenza finanziaria. Il percorso di crescita esponenziale degli ultimi anni, 

caratterizzato dalla spinta all’innovazione e allo sviluppo delle competenze, si arricchisce in 

questo 2015 di nuove soluzioni e strumenti che ci rendono molto ottimisti. Guardiamo infatti con 

entusiasmo alle prospettive dei prossimi mesi forti dell’impegno negli investimenti e della 

determinazione di un contesto di mercato, con rendimenti molto bassi e volatilità sullo sfondo, che 

accentuano il bisogno e le responsabilità nella tutela dei risparmi degli italiani.  

 
1
 Acquisizione del ramo d’azienda di Credit Suisse Italy relativo alle attività di private banking “affluent”  e “upper affluent” in 

Italia perfezionata il 31 ottobre 2014.  
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A DICEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   

Milioni di Euro Dic 2014 Nov 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 2 7 -5

Gestioni di Portafoglio -16 -27 11

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -14 -20 6

Assicurazioni 567 492 75

di cui BG STILE LIBERO 339 387 -48

Risparmio Gestito 553 472 81

Risparmio non gestito -220 -109 -111

di cui: Titoli -91 -192 101

Totale 333 363 -30

Gen-Dic 2014 Gen-Dic 2013 Var ass.ta

Fondi Comuni 555 1.489 -934

Gestioni di Portafoglio 71 13 58

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 626 1.502 -876

Assicurazioni 3.563 1.266 2.297

di cui BG STILE LIBERO 2.185 0 2.185

Risparmio Gestito 4.189 2.768 1.421

Risparmio non gestito -165 -508 343

di cui: Titoli -633 -482 -151

Totale 4.024 2.260 1.764

Produzione Assicurativa

Dic 2014 Nov 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 656 585 71

Gen-Dic 2014 Gen-Dic 2013 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 4.145 2.129 2.016

 


