
 

 
1 / 2 

 
COMUNICATO 

STAMPA 

CONTATTI: 

www.bancagenerali.com 

Media Relations 

Michele Seghizzi 

Tel. +39 02 6076 5683 

michele.seghizzi@bancagenerali.it 

Investor Relations 

Giuliana Pagliari 

Tel: +39 02 6076 5548 

giuliana.pagliari@bancagenerali.it 

  

Raccolta netta a luglio: €481 milioni  
(da gennaio €4,30 mld) 
 

Raccolta netta gestita: €417 milioni 
(da inizio anno €3,85 mld) 
 
 
Milano, 3 agosto 2017 – Banca Generali ha realizzato a luglio una raccolta netta di €481 milioni, 

con un saldo da inizio anno pari a €4.301 milioni (+22% rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno).  

 

Nel mese si conferma l’interesse dei clienti per le soluzioni di risparmio gestito che hanno messo 

a segno una raccolta di €417 milioni portando il totale da gennaio a €3.854  milioni (+71%) 

 

In termini di linee di prodotto, le soluzioni “contenitore”, finanziari e assicurativi, sono state le più 

richieste con €255 milioni di nuovi flussi che portano a superare i €3,0 miliardi di raccolta da 

gennaio (€3.061 milioni).   

A fianco delle soluzioni contenitore si segnala l’interesse per Fondi e SICAVs con €126 milioni 

nel mese (€1,1 miliardi da inizio anno).  

 

Positiva infine, la raccolta in risparmio amministrato (€64 milioni nel mese, €447 milioni da inizio 

anno) a conferma della continua acquisizione di nuova clientela. 

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “La domanda di consulenza 

finanziaria e di soluzioni su misura per la tutela patrimoniale si mantengono forti a luglio. I 

massimi toccati dai listini azionari e l’incertezza sulle prossime mosse dalle banche centrali 

tengono in allerta i nostri professionisti, e i risparmiatori, favorendo la diversificazione in strumenti 

a gestione attiva, meglio se poi in grado di proteggere dai molteplici rischi dei mercati come le 

nostre soluzioni contenitore che si confermano protagonisti nell’esclusività della loro formula e su 

cui siamo molto positivi in termini di prospettive”.      
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A LUGLIO 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 Lug 2017 Giu 2017 Var ass.ta

Fondi Comuni 126 140 -14

Gestioni di Portafoglio 147 274 -127

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 273 414 -141

Assicurazioni 144 207 -63

di cui BG STILE LIBERO 97 199 -102

Risparmio Gestito 417 621 -204

Risparmio non gestito 64 -1 65

di cui: Titoli 68 -19 87

Totale 481 620 -139

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

Fondi Comuni 1.105 -20 1.125

Gestioni di Portafoglio 1.619 451 1.168

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 2.724 431 2.293

Assicurazioni 1.130 1.823 -693

di cui BG STILE LIBERO 1.034 678 356

Risparmio Gestito 3.854 2.254 1.600

Risparmio non gestito 447 1.264 -817

di cui: Titoli 166 217 -51

Totale 4.301 3.518 783

Produzione Assicurativa

Lug 2017 Giu 2017 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 207 313 -106

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

Nuova Produzione Assicurativa 1.933 2.467 -534


