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Raccolta netta a gennaio: €460 milioni  
 

Raccolta “contenitori” gestiti: €353 milioni  
 
 

 
Milano, 6 febbraio 2017 – Banca Generali ha registrato a gennaio una raccolta netta di €460 

milioni e una raccolta gestita di €319 milioni. La forte accelerazione dei prodotti gestiti 

(+182% rispetto al gennaio 2016) è stata guidata dagli innovativi prodotti “contenitore” in grado 

di proteggere e diversificare le scelte di investimento con un elevato livello di personalizzazione. 

 

La gestione patrimoniale BG Solution è risultato il prodotto più richiesto nel mese con €237 milioni 

di raccolta, mentre la polizza multilinea BG Stile Libero ha registrato €116 milioni di nuovi flussi.      

 

La componente gestita ha catalizzato il 69% del totale della raccolta (nel gennaio 2016 era 

stata il 20% circa). 

 

Infine si segnala la diminuzione della raccolta nei prodotti assicurativi più tradizionali (€15 

milioni contro i €122 milioni nel gennaio 2016) a conferma della maggiore propensione dei clienti 

alla pianificazione tramite gestioni attive.  

 

Il direttore generale, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un avvio d’anno molto soddisfacente 

come dimostra l’eccellente mix di raccolta e l’attenzione ai nostri contenitori gestiti modulabili sulle 

esigenze del cliente. Dopo la chiusura record del 2016 siamo ripartiti con un forte focus sulla 

raccolta gestita a conferma della qualità degli strumenti per la pianificazione patrimoniale. Dagli 

incontri di area con i nostri professionisti abbiamo raccolto grande entusiasmo e determinazione e 

questo, insieme agli incoraggianti dati di gennaio, sono il migliore auspicio per i mesi a venire”  
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A GENNAIO 2017 

 

 

 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Paolo Tamagnini) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 

154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 

ed alle scritture contabili. Paolo Tamagnini (CFO di Banca Generali) 

Milioni di Euro Gen 2017 Dic 2016 Var ass.ta

Fondi Comuni 64 143 -79

Gestioni di Portafoglio 124 155 -31

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 188 298 -110

Assicurazioni 131 247 -116

di cui BG STILE LIBERO 116 162 -46

Risparmio Gestito 319 545 -226

Risparmio non gestito 141 225 -84

di cui: Titoli 65 -75 140

Totale 460 770 -310

Gen- 2017 Gen- 2016 Var ass.ta

Fondi Comuni 64 -71 135

Gestioni di Portafoglio 124 20 104

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 188 -51 239

Assicurazioni 131 164 -33

di cui BG STILE LIBERO 116 42 74

Risparmio Gestito 319 113 206

Risparmio non gestito 141 417 -276

di cui: Titoli 65 172 -107

Totale 460 530 -70

Produzione Assicurativa

Gen 2017 Dic 2016 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 234 325 -91

Gen- 2017 Gen- 2016 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 234 277 -43


