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Raccolta netta totale a febbraio a €299 
milioni (€705 mln da inizio anno, +34% a/a) 
 

Raccolta netta gestita  a €427 milioni (€649 
milioni da inizio anno) 
 
 
Milano, 5 marzo 2015 – A febbraio la raccolta netta di Banca Generali è stata pari a €299 milioni, 

di cui €192 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€444 milioni da inizio anno) e €107 milioni 

da Banca Generali Private Banking (€261 milioni da inizio anno).  

 

In evidenza la raccolta netta gestita che nel mese è aumentata del 55% rispetto al 

corrispondente periodo del 2014, registrando un saldo positivo di €649 milioni. L’appeal 

fornito dai nuovi comparti si aggiunge al successo dell’ampia gamma di soluzioni versatili che si 

delineano sempre più come un elemento efficace e costruttivo nella pianificazione finanziaria e 

nella valorizzazione dei risparmi delle famiglie alle prese con le sfide di rendimenti ai minimi dei 

titoli di Stato.   

 

Tra i prodotti di risparmio gestito, si segnala il grande riscontro della polizza multi-ramo BG Stile 

Libero, che ha catalizzato il 53% della raccolta netta complessiva da inizio anno. I punti di forza 

dell’innovativa polizza sono riconducibili all’abbinamento delle garanzie nella gestione separata 

assicurativa con la flessibilità di diversificazione in fondi multi-manager, cui si aggiungono diverse 

coperture assicurative.   

 

In crescita anche la raccolta netta di fondi/SICAV e gestioni di portafoglio per un totale di 

€128 milioni nel mese (€195 milioni da inizio anno, +24%). 

 

  

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “L’accelerazione 

della raccolta netta nei primi due mesi dell’anno, con un balzo in avanti di oltre un terzo in più 

rispetto allo stesso periodo del 2014, riflette la grande attenzione dei risparmiatori per una 

consulenza finanziaria professionale e per prodotti di qualità nella tutela dei patrimoni. La 

progressiva discesa dei rendimenti, ormai prossimi allo zero per i titoli di Stato, favorisce la presa 

di coscienza tra le famiglie del bisogno di affidarsi ad interlocutori specializzati, di solida 

reputazione e competenze, nella valorizzazione dei propri risparmi. Il forte riscontro alla versatilità 

della nostra offerta e all’innovazione nelle soluzioni di investimento ci rendono molto fiduciosi sui 

prossimi mesi”. 
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A FEBBRAIO 2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Feb 2015 Gen 2015 Var ass.ta

Fondi Comuni 103 52 51

Gestioni di Portafoglio 25 15 10

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 128 67 61

Assicurazioni 299 155 144

di cui BG STILE LIBERO 269 108 161

Risparmio Gestito 427 222 205

Risparmio non gestito -128 184 -312

di cui: Titoli -162 -70 -92

Totale 299 406 -107

Gen-Feb 2015 Gen-Feb 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 155 200 -45

Gestioni di Portafoglio 40 -43 83

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 195 157 38

Assicurazioni 454 261 193

di cui BG STILE LIBERO 377 0 377

Risparmio Gestito 649 418 231

Risparmio non gestito 56 109 -53

di cui: Titoli -232 -68 -164

Totale 705 527 178

Produzione Assicurativa

Feb 2015 Gen 2015 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 434 224 210

Gen-Feb 2015 Gen-Feb 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 658 326 332

 


