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Il 2013 si chiude con una raccolta netta di 
€2.260 milioni (+40%) 
 
In forte crescita la raccolta gestita a €2.768 
milioni (+70%) 
 
 

Milano, 8 gennaio 2014 – La raccolta netta totale  di Banca Generali a dicembre è stata pari a 

€131 milioni portando il saldo complessivo a €2.260  milioni , di cui €1.475 milioni realizzati 

dalla rete Banca Generali e €785 milioni da Banca Generali Private Banking. 

 

Si tratta del miglior risultato di sempre  in termini di raccolta netta per la Banca con una crescita 

del 40% rispetto all’esercizio precedente  e del 64% rispetto alla media dell’ultimo triennio.  

 

I flussi si sono concentrati verso i prodotti di risparmio gestito e assicurativo che 

complessivamente hanno registrato il livello record  di €2.768 milioni (+70% rispetto allo 

scorso esercizio, +103% rispetto alla media dell’ultimo triennio). Per tutto il 2013, la clientela si è 

mostrata infatti particolarmente attenta all’impiego della liquidità e all’ottimizzazione delle posizioni 

in portafoglio puntando alle soluzioni di risparmio gestito offerte dalla Banca. Questa dinamica si 

conferma in atto anche nelle prime battute del 2014. 

 

Nell’ambito dei prodotti gestiti, la domanda si è concentrata principalmente verso fondi e SICAVs 

che hanno raccolto €1.489 milioni (+235% rispetto a l 2012). La Banca da sempre seleziona 

fondi e SICAV gestite da primarie case di investimento nazionali ed internazionali, con l’obiettivo 

di offrire le migliori opportunità di investimento sui mercati finanziari internazionali e negli ultimi 

mesi ha gettato le premesse per un’ampiamento dell’offerta in uscita a breve    

 

Infine, si segnala che nel corso dell’esercizio sono stati inseriti 81 professionisti di elevato 

profilo e grande esperienza , potenziando ulteriormente la struttura dei consulenti finanziari della 

società, già ai vertici della classifica Assoreti per dimensioni del portafoglio e produttività. A fine 

2013, Banca Generali poteva contare su 1.475 professionis ti. 

 

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Siamo molto 

soddisfatti di quanto realizzato nel corso del 2013 per una raccolta che, oltre ad essere la migliore 

nella storia della banca, conferma la nostra posizione ai vertici del settore nella consulenza 

finanziaria. Lo straordinario sviluppo della raccolta gestita riflette poi la forte domanda di tutela e 

diversificazione dai risparmiatori che riconoscono nella serietà dei professionisti e nella versatilità 

dell’offerta di Banca Generali i tratti distintivi di un interlocutore di riferimento capace di garantire 

certezze ed efficacia. I segnali di ripresa all’orizzonte, seppur in un clima di persistenti 

complessità sui mercati, rappresentano le migliori premesse per l’avvio del nuovo anno a cui 

guardiamo con grande ottimismo”.   
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A DICEMBR E 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.   

 

Milioni di Euro Dic 2013 Nov 2013 Var ass.ta

Fondi Comuni 129 71 58

Gestioni di Portafoglio -56 -2 -54

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 73 69 4

Assicurazioni 221 135 86

Risparmio Gestito 294 204 90

Risparmio non gestito -163 -81 -82
di cui: Titoli -129 -30 -99

Totale 131 123 8

Gen-Dic 2013 Gen-Dic 2012 Var ass.ta

Fondi Comuni 1.489 444 1.045

Gestioni di Portafoglio 13 68 -55

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 1.502 512 990

Assicurazioni 1.266 1.115 151

Risparmio Gestito 2.768 1.627 1.141

Risparmio non gestito -508 -25 -483
di cui: Titoli -482 -310 -172

Totale 2.260 1.602 658

Produzione Assicurativa
Dic 2013 Nov 2013 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 421 294 127

Gen-Dic 2013 Gen-Dic 2012 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 2.129 1.430 699

 


