COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €341 mln a luglio
(€2.577 mln da inizio anno)
Raccolta netta gestita a €347 mln nel mese
(€2.377 milioni da inizio anno)
Milano, 3 agosto 2015 – A luglio la raccolta netta di Banca Generali è stata pari a €341 milioni, di
cui €216 milioni realizzati dalla rete Banca Generali Financial Planner (€1.496 milioni da inizio
anno) e €125 milioni da Banca Generali Private Banking (€1.081 milioni da inizio anno).
Nonostante le tensioni sui mercati per l’epilogo politico delle trattative con la Grecia, le oscillazioni
sulla Borsa cinese e sul mercato delle materie prime, le ultime settimane hanno confermato il forte
trend di crescita della raccolta grazie alla versatilità dell’offerta e alle competenze dei
professionisti Banca Generali.
Il risultato di luglio evidenzia ancora una volta la qualità delle soluzioni gestite che hanno
totalizzato €347 milioni di raccolta. Protagonista anche questo mese BG Stile Libero (€213
milioni, nel mese €1.648 milioni da inizio anno), la polizza multi-linea cui sottostanti sono
investiti per l’85% in fondi e SICAVs delle maggiori case di asset management internazionali con il
plus della protezione della gestione separata e ampie coperture assicurative.
Sotto i riflettori anche le opportunità dagli investimenti diretti in fondi/SICAV, oltre che nelle
gestioni di portafoglio, che hanno registrato una crescita della raccolta di €70 milioni portando
il totale da inizio anno ad oltre mezzo miliardo (€531 milioni da gennaio).

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: ““La volatilità dei
mercati delle ultime settimane ha visto i nostri professionisti in prima linea al fianco dei
risparmiatori per le analisi e la consulenza più opportune dei portafogli. La dedizione e l’impegno
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si evincono da una raccolta ragguardevole anche a luglio dove la componente gestita resta
protagonista per le opportunità di protezione e diversificazione che le nostre diverse soluzioni
riescono ad offrire. L’eccellente dato dell’ultimo mese assume ancor più rilevanza se si considera
che nasce esclusivamente da raccolta dei consulenti presso le famiglie e senza il contributo di
investitori istituzionali o dal mondo online. Il forte riscontro che ci arriva, oltre che da nuovi clienti
anche dai colleghi di grande esperienza interessati alle opportunità di sviluppo nella banca, ci dà
grande fiducia ed entusiasmo per i prossimi mesi”.
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A LUGLIO 2015

Milioni di Euro

Lug 2015

Giu 2015

Var ass.ta

Fondi Comuni

38

64

-26

Gestioni di Portafoglio

32

3

29

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

70

67

3

277

199

78

213

225

-12

347

266

81

-6
-38

88
-5

-94
-33

341

354

-13

Gen-Lug 2015

Gen-Lug 2014

Var ass.ta

Fondi Comuni

629

545

84

Gestioni di Portafoglio

-98

198

-296

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

531

743

-212

1.846

1.727

119

1.648

940

708

2.377

2.470

-93

200
-377

97
-206

103
-171

2.577

2.567

10

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Assicurazioni
di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

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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