COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta a novembre: €520 milioni
(da gennaio €6,2 mld)
Raccolta netta gestita: €498 milioni
(da inizio anno €5,6 mld)
Milano, 11 dicembre 2017 – Banca Generali ha realizzato a novembre una raccolta netta di €520
milioni che porta il saldo da inizio anno a €6,2 miliardi (+27% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno).

La raccolta si è concentrata pressoché integralmente verso soluzioni di risparmio gestito che
hanno totalizzato una raccolta di €498 milioni portando il totale da gennaio a €5,6 miliardi
(+62%).
Le soluzioni “contenitore” sia nel modulo finanziario che assicurativo hanno ancora una volta
catalizzato i flussi con €306 milioni nel mese che portano il totale da inizio anno a €4,1 miliardi
(66% della raccolta complessiva, 74% di quella in prodotti gestiti).
Si mantiene sostenuta la domanda di Fondi e SICAVs, pari a €211 milioni nel mese e €1,7
miliardi da inizio anno.

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Stiamo registrando una forte
domanda dalla clientela private che apprezza la personalizzazione e la protezione dai rischi di
mercato dei nostri contenitori gestiti finanziari e assicurativi. L’accelerazione della raccolta in
quest’ultima parte dell’anno è frutto del grande lavoro dei nostri consulenti al fianco delle famiglie
in un orizzonte economico di ripresa ma non privo di incognite sui mercati finanziari dove la
flessibilità e la qualità delle soluzioni gestite consentono di formulare risposte su misure alle
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singole necessità. E’ il nostro miglior anno di sempre in termini di raccolta con un trend molto
solido che supera le nostre stesse aspettative”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A NOVEMBRE 2017
Milioni di Euro

Nov 2017

Ott 2017

Var ass.ta

Fondi Comuni

211

184

27

Gestioni di Portafoglio

176

166

10

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

387

350

37

Assicurazioni

111

109

2

85

86

-1

498

341

157

22
-62

96
-9

-74
-53

520

555

-35

Gen-Nov 2017

Gen-Nov 2016

Var ass.ta

Fondi Comuni

1.732

55

1.677

Gestioni di Portafoglio

2.210

865

1.345

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

3.942

920

3.022

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

1.616

2.502

-886

1.406

1.123

283

5.558

3.422

2.136

674
166

1.485
74

-811
92

6.232

4.907

1.325

Nov 2017

Ott 2017

Var ass.ta

286

213

73

Gen-Nov 2017

Gen-Nov 2016

Var ass.ta

2.818

3.463

-645

Produzione Assicurativa
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2
giuliana.pagliari@bancagenerali.it

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)
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