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Banca Generali e Saxo Bank verso una 
partnership esclusiva per l’accesso al 
trading sui mercati globali 
 
 
Milano, 22 settembre 2017 – Banca Generali e Saxo Bank annunciano di aver siglato un’intesa 

per la realizzazione di una partnership esclusiva nel trading online e nei servizi digitali. 

 

L’intesa ha l’obiettivo di offrire ai clienti, in esclusiva per il mercato italiano, l’accesso ad una 

innovativa piattaforma di trading evoluto, basata sulla tecnologia di Saxo Bank e gestita da una 

costituenda SIM partecipata da Banca Generali e Saxo.  

 

La nuova piattaforma consentirà di arricchire la gamma di offerta a disposizione dei consulenti di 

Banca Generali, consentendo l’accesso ad operatività tailor made e a soluzioni innovative di 

hedging dinamico che potranno essere offerte sia a clienti privati che a clienti corporate: una 

ulteriore conferma dell’attenzione strategica posta da Banca Generali nel mercato del private 

Banking e della spinta all’innovazione tecnologica che la caratterizza.  

 

Saxo Bank e Banca Generali hanno condiviso l’obiettivo di stipulare i principali accordi che 

disciplinino la partnership entro il 31 dicembre 2017. Detti accordi saranno in ogni caso soggetti 

alle usuali ed opportune condizioni sospensive previste per tali tipologie di operazioni (ivi incluse 

quelle relative ai profili regolamentari ed autorizzativi). 
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Banca Generali 

Banca Generali è una realtà leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei 
clienti, forte di una rete di consulenti ai vertici del settore dei servizi versatili e innovativi nella valorizzazione 
del risparmio. La società amministra €52,1 miliardi (dati al 30 giugno 2017) per conto di oltre 250 mila clienti 
tramite una rete di circa 1.900 professionisti distribuiti in modo capillare sul territorio. La mission aziendale 
punta a “Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di 
vita”. 

Banca Generali vanta un’offerta personalizzabile alla clientela che si articola in: servizi bancari, investment 
solutions, advisory e wealth management. La società può contare su: 

 Due reti distributive segmentate per target di clientela (Banca Generali Financial Planner e Banca 
Generali Private Banking). 

 BG Fund Management Luxembourg, la società di diritto lussemburghese per lo sviluppo e la 
gestione dei migliori prodotti di risparmio gestito, e una società fiduciaria: Generfid Spa. 

 Una gamma di oltre 5.200 tra i migliori strumenti finanziari di oltre 50 tra le più prestigiose società di 
gestione internazionali, messi a disposizione in esclusiva per i clienti del Gruppo Banca Generali. 

 Un evoluto sistema di digital contact service per l’operatività. 

Fondata nel 2000, Banca Generali è quotata alla Borsa di Milano dal novembre 2006 ed è controllata da 
Assicurazioni Generali, sinonimo di affidabilità e sicurezza da oltre 180 anni 

 

Saxo Bank  

Saxo Bank Group (Saxo) è una realtà leader nel settore del trading e degli investimenti multi-asset, che mette 
a disposizione dei propri clienti un set completo di tecnologie, strumenti e strategie di trading ed investimento. 

Da 25 anni, la missione di Saxo è quella di supportare investitori ed istituzioni garantendo loro l’accesso agli 
investimenti e al trading attraverso solide tecnologie e competenze. 

Saxo, banca pienamente regolamentata e autorizzata, attraverso una piattaforma proprietaria intuitiva, 
permette ai propri clienti privati di accedere a molteplici strumenti finanziari sui mercati globali tramite un unico 
conto gestibile da qualunque dispositivo a tutte le ore e 7 giorni su 7. Inoltre, Saxo garantisce ai clienti 
istituzionali, quali banche e broker multi-asset, servizi di prime brokerage e l’accesso alle migliori tecnologie a 
supporto del trading. 

Le piattaforme di Saxo, vincitrici di premi e riconoscimenti, sono disponibili in più di 20 lingue e costituiscono la 
tecnologia di riferimento per oltre 100 istituzioni finanziarie nel mondo. 

Fondata nel 1992 e con sede a Copenaghen, Saxo conta oggi più di 1.500 dipendenti nei maggiori centri 
finanziari del globo, tra cui: Londra, Singapore, Parigi, Zurigo, Dubai e Tokyo. 

http://www.bgfml.lu/site/home.html

