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Raccolta netta a giugno: €620 milioni  
(da gennaio €3.820 mln) 
 

Raccolta netta gestita: €621 milioni 
(da inizio anno €3.437 mln) 
 
 
Milano, 11 luglio 2017 – Banca Generali ha registrato a giugno una raccolta netta di €620 

milioni con un saldo da inizio anno ad un nuovo massimo di periodo pari a €3.820 milioni (31% 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).  

 

La raccolta del mese ancora una volta si è indirizzata interamente verso prodotti di risparmio 

gestito e assicurativo (€621 mln) con un risultato cumulato da gennaio di €3,4 miliardi (+102% 

su base annuale) che equivale al 90% del totale dei nuovi flussi. Le soluzioni “contenitore”, 

finanziari e assicurativi, si confermano particolarmente richieste in virtù delle caratteristiche di 

personalizzazione e protezione che le contraddistinguono. La raccolta in queste soluzioni si è 

attestata a €510 milioni  nel mese e a €2.806 milioni da inizio anno.  



Nel mese si segnala inoltre il buon risultato della raccolta di Fondi e SICAVs, pari a €140 milioni 

nel mese che portano il dato da inizio anno a sfiorare il miliardo di raccolta netta (€979 milioni). 

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del forte 

riscontro che ci continua ad arrivare dalla famiglie. Il controllo del rischio, della volatilità e le 

possibilità di diversificazione dei nostri prodotti contenitore valorizzano la consulenza dei 

professionisti e gli obiettivi su misura per i loro clienti come dimostrano i dati della raccolta gestita 

raddoppiati rispetto all’anno scorso. Nei prossimi mesi saremo in grado di presentare ulteriori 

novità nella nostra offerta gestita e questo ci rende molto ottimisti sugli obiettivi per i prossimi 

mesi”.    
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A GIUGNO 2017 

 

 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) 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. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali) 

Milioni di Euro Giu 2017 Mag 2017 Var ass.ta

Fondi Comuni 140 253 -113

Gestioni di Portafoglio 274 253 21

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 414 506 -92

Assicurazioni 207 195 12

di cui BG STILE LIBERO 199 183 16

Risparmio Gestito 621 701 -80

Risparmio non gestito -1 -32 31

di cui: Titoli -19 53 -72

Totale 620 669 -49

Gen-Giu 2017 Gen-Giu 2016 Var ass.ta

Fondi Comuni 979 -136 1.115

Gestioni di Portafoglio 1.472 286 1.186

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 2.451 150 2.301

Assicurazioni 986 1.552 -566

di cui BG STILE LIBERO 937 558 379

Risparmio Gestito 3.437 1.702 1.735

Risparmio non gestito 383 1.215 -832

di cui: Titoli 98 252 -154

Totale 3.820 2.917 903

Produzione Assicurativa

Giu 2017 Mag 2017 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 313 315 -2

Gen-Giu 2017 Gen-Giu 2016 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.726 2.098 -372


