COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €437 mln a marzo
(€1.142 mln da inizio anno, +42% a/a)
Raccolta netta gestita a €451 mln (€1,1
miliardi da inizio anno, +62%)
Milano, 7 aprile 2015 – A marzo la raccolta netta di Banca Generali è stata pari a €437 milioni, di
cui €294 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€738 milioni da inizio anno) e €143 milioni
da Banca Generali Private Banking (€404 milioni da inizio anno).
La forte domanda di strumenti gestiti in alternativa alla discesa verso lo zero dei rendimenti dei
titoli di Stato, trova nelle soluzioni per la pianificazione finanziaria di Banca Generali crescente
riscontro. Marzo rappresenta infatti il miglior mese nella storia della banca per raccolta
interamente retail e chiude un primo trimestre con un'accelerazione del 42% a €1,142 miliardi
rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.
Sotto i riflettori il risparmio gestito con un altro mese di deciso sviluppo che porta il totale da
inizio anno a €1,1 miliardi con un incremento del 62% nel confronto con il primo trimestre
2014. Nella sfera del gestito si conferma protagonista l’innovativa polizza multi-ramo BG Stile
Libero che abbina i vantaggi della gestione separata alla flessibilità di selezione di fondi multimanager, con il plus di estese coperture assicurative. Da inizio anno la raccolta netta del prodotto
è stata infatti di €686m, pari al 60% del totale, arrivando a sfiorare i €3,0 miliardi di raccolta netta
dal lancio di fine febbraio 2014.
Più che raddoppiata anche la raccolta diretta in fondi/SICAV e gestioni di portafoglio a €337
milioni a livello trimestrale (+161%). All'interno della gamma si segnala nell'ultimo mese il
significativo balzo in avanti nella raccolta dei fondi di fondi BG Selection che consentono
un'accurata diversificazione per area ed asset class affidandosi alle gestioni attive e alle
competenze dei migliori gestori internazionali
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L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Dopo esserci
lasciati alle spalle un anno record siamo partiti con un trimestre in ulteriore accelerazione
segnando nuovi picchi di raccolta di cui siamo molto soddisfatti. Le sfide per la valorizzazione del
risparmio dal venir meno di certezze del passato, come i rendimenti dei titoli governativi o del realestate, accentuano il bisogno di consulenza professionale e versatilità di soluzioni nella

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 6076 5548
giuliana.pagliari@bancagenerali.it

pianificazione finanziaria dove Banca Generali ha da tempo intrapreso un percorso innovativo e
distintivo che trova grande riscontro dalle famiglie e di cui i dati, in costante ascesa, testimoniano
l'eccellenza. Con questa forza e determinazione guardiamo con grande entusiasmo e fiducia ai
prossimi mesi".
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2015

Milioni di Euro

Mar 2015

Feb 2015

Var ass.ta

143

103

40

-1

25

-26

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

142

128

14

Assicurazioni

309

299

10

309

269

40

451

427

24

-14
-7

-128
-162

114
155

437

299

138

Gen-Mar 2015

Gen-Mar 2014

Var ass.ta

298

190

108

39

-61

100

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

337

129

208

Assicurazioni

763

549

214

686

157

529

1.100

678

422

42
-239

129
-120

-87
-119

1.142

807

335

Mar 2015

Feb 2015

Var ass.ta

467

434

33

Gen-Mar 2015

Gen-Mar 2014

Var ass.ta

1.125

670

455

Fondi Comuni
Gestioni di Portafoglio

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Fondi Comuni
Gestioni di Portafoglio

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.
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