
 

 
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 giugno: €502 milioni 
(Da gennaio €3,15 miliardi) 
 

Raccolta netta gestita: €212 milioni 
(Da inizio anno €1,6 miliardi) 

 
 
Milano, 10 luglio 2018 – Banca Generali ha realizzato a giugno una raccolta netta di €502 milioni 

con un saldo da inizio anno di €3,15 miliardi. Il dato tiene conto della tipica stagionalità del mese 

che ha visto pagamenti per imposte da parte dei clienti per €125 milioni a cui vanno aggiunti gli 

ulteriori esborsi di €61 milioni alle scadenze fiscali del 2 luglio per un totale di €186 milioni.  

 

Nel mese è proseguito il trend di acquisizione di nuova clientela private che in questa fase 

predilige un approccio difensivo per la protezione. Nell’ultimo mese è venuto meno il parcheggio 

della liquidità nei conti correnti, registrato nelle settimane precedenti. Ne hanno beneficiato sia le 

soluzioni gestite, sia quelle amministrate, in particolare quegli strumenti alternativi in grado di 

aumentare il processo di diversificazione, come il veicolo nella cartolarizzazione di crediti sanitari 

che ha raggiunto quasi i €300 milioni da gennaio, e i private certificates (con oltre 100 milioni di 

raccolta dal lancio) che sfruttano la crescente volatilità dei mercati. 

 

Nella sfera del gestito, anche questo mese è proseguita l’attenzione sui “wrapper” assicurativi dal 

profilo più difensivo, e continua a guadagnare terreno l’innovativa Sicav lussemburghese LUX IM 

con quasi €200 milioni di raccolta in soli due mesi dal lancio. 

Guardando al bilancio della raccolta nel semestre, le soluzioni di risparmio gestito e assicurativo 

risultano lo strumento preferito per la tutela dei patrimoni, con un saldo complessivo di 1,6 

miliardi che supera il contributo dai nuovi flussi amministrati.  

 

Si segnala infine l’accelerazione delle masse sotto contratto di consulenza evoluta, salite a oltre 

i €2,2 miliardi complessivamente, di cui €900 milioni da inizio anno. 

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un primo semestre molto 

soddisfacente che ci proietta con slancio verso i nostri obiettivi annuali. Nonostante le mutate 

condizioni dei mercati, alle prese con rinnovati picchi di volatilità come registrato lo scorso febbraio 

e a maggio, continuiamo a crescere migliorando ulteriormente il ritmo di raccolta rispetto al trend 

medio dell’ultimo triennio (+4,3%). Stiamo accelerando lo sviluppo nella fascia di clientela private, 

che rappresentano ormai circa il 65% delle nostre masse, a conferma dell’eccellenza dei nostri 

consulenti e la qualità di soluzioni, uniche nel mondo delle reti, costruite intorno al concetto di 

protezione. Queste prerogative distintive vengono sempre più percepite e apprezzate dalle famiglie 

e questo ci rende fiduciosi per i prossimi mesi”.  

    



 

 
2 / 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 E NUOVA PRODUZIONE VITA A GIUGNO 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 Giu 2018 Mag 2018 Var ass.ta

Fondi Comuni 141 13 128

Gestioni di Portafoglio -19 -5 -14

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 122 8 114

Assicurazioni 90 140 -50

di cui BG STILE LIBERO 128 113 15

Risparmio Gestito 212 148 64

Risparmio non gestito 290 455 -166

di cui: Titoli 313 225 88

Totale 502 603 -102

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

Fondi Comuni 558 979 -421

Gestioni di Portafoglio 251 1.472 -1.221

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 809 2.451 -1.642

Assicurazioni 833 986 -153

di cui BG STILE LIBERO 606 937 -331

Risparmio Gestito 1.642 3.437 -1.795

Risparmio non gestito 1.511 383 1.128

di cui: Titoli 741 98 643

Totale 3.153 3.820 -667

Produzione Assicurativa

Giu 2018 Mag 2018 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 245 224 21

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

Nuova Produzione Assicurativa 1.486 1.726 -240


