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Raccolta netta maggio: €603 milioni 
(Da gennaio €2,7 miliardi) 
 

Raccolta netta gestita: €148 milioni 
(Da inizio anno €1,4 miliardi) 

 
 
Milano, 6 giugno 2018 – Banca Generali ha realizzato a maggio una raccolta netta di €603 milioni 

con un saldo da inizio anno di €2,7 miliardi. 

 

La forte volatilità delle ultime settimane ha spinto la domanda di consulenza avvicinando nuovi 

clienti alle soluzioni della banca. I volumi di maggio sono infatti risultati i più elevati da inizio 

anno confermando la capacità della banca di crescere e acquisire nuova clientela nei periodi di 

maggiore incertezza. 

Le crescenti tensioni sui listini e i picchi di volatilità hanno caratterizzato le scelte di investimento, 

con soluzioni prudenti per contenere i rischi. La raccolta gestita ha coinvolto quasi esclusivamente 

le soluzioni assicurative. Guadagna terreno anche l’innovativa Sicav LUX IM che a poco più di un 

mese dal lancio ha già superato i €130 milioni, grazie ad un mix di gestioni all’avanguardia, 

competitività e ampia diversificazione tra i molteplici comparti offerti.  

Le masse sotto contratto di consulenza evoluta sono salite di €195 milioni nel mese superando i 

€2.1 miliardi da gennaio. 

 

La raccolta in liquidità e risparmio amministrato è aumentata ulteriormente nell’ultimo mese. La 

prima è prevalentemente riconducibile all’acquisizione di nuova clientela, mentre la seconda 

riguarda principalmente quelle soluzioni volte a favorire la protezione dei portafogli- come il nuovo 

strumento per clienti qualificati -Astrea 2- dedicato alla cartolarizzazione di crediti sanitari e veicolato 

tramite consulenza evoluta (oltre €220 milioni di raccolta da inizio anno), o l’emissione di Certificates 

(oltre €80 milioni da gennaio). 

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “In un mese difficile contrassegnato 

da speculazioni che vanno al di là dei fondamentali economici del Paese e delle sue imprese, 

abbiamo registrato il miglior dato di raccolta dell’anno. Il nostro focus nella tutela dei patrimoni e 

l’esperienza nella gestione di situazioni complesse ci vede infatti in prima linea, col contributo di 

tutta la banca, al fianco delle famiglie. L’eccellenza dei nostri consulenti private e la versatilità della 

nostra offerta garantiscono risposte concrete ai bisogni di diversificazione e di protezione. In un 

contesto caratterizzato da persistente volatilità continuiamo a ravvisare segnali di forza per il nostro 

business: in primis la consistenza dei flussi di raccolta, poi la crescita delle masse sotto consulenza 

evoluta, e l’accoglienza positiva alla nuova Sicav. Questo mix di elementi rafforza la fiducia nelle 

nostre capacità di continuare a crescere in misura superiore al mercato di rifermento”. 
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MAGGIO 2018 

 

 

 

 

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 Mag 2018 Apr 2018 Var ass.ta

Fondi Comuni 13 103 -90

Gestioni di Portafoglio -5 71 -76

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 8 174 -166

Assicurazioni 140 96 44

di cui BG STILE LIBERO 113 94 19

Risparmio Gestito 148 270 -122

Risparmio non gestito 455 204 251

di cui: Titoli 225 113 112

Totale 603 474 129

Gen-Mag 2018 Gen-Mag 2017 Var ass.ta

Fondi Comuni 417 839 -422

Gestioni di Portafoglio 270 1.198 -928

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 687 2.037 -1.350

Assicurazioni 743 779 -36

di cui BG STILE LIBERO 478 738 -260

Risparmio Gestito 1.430 2.816 -1.386

Risparmio non gestito 1.221 384 837

di cui: Titoli 428 117 311

Totale 2.651 3.200 -549

Produzione Assicurativa

Mag 2018 Apr 2018 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 224 197 27

Gen-Mag 2018 Gen-Mag 2017 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.241 1.413 -172


