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Oltre il miliardo la raccolta netta a fine aprile
(€213 milioni nel mese)
Raccolta netta gestita a €923 milioni (€245
milioni ad aprile)
Milano, 5 maggio 2014 – La raccolta netta totale di Banca Generali da inizio anno ha raggiunto
quota €1.020 milioni segnando per la prima volta il superamento dell’ambizioso livello di 1
miliardo di raccolta da investitori privati (famiglie e investitori retail) in soli 4 mesi.
Il mese di aprile conferma il dinamismo nella crescita dei mesi scorsi con un risultato capace di
migliorarsi del 16% dai picchi registrati nel corrispondente periodo del 2013. Nello specifico la
raccolta è aumentata di €213 milioni, di cui €147 milioni realizzati dalla rete Banca Generali
(€705 milioni da inizio anno) e €66 milioni da Banca Generali Private Banking (€315 milioni da
inizio anno).
La raccolta netta si è concentrata ancora una volta sui prodotti di risparmio gestito (€923
milioni, il 90% del totale) che da oltre un anno e mezzo si pongono progressivamente in cima
alle richieste dei risparmiatori in cerca di consulenza finanziaria qualificata ed efficaci alternative
alla riduzione dei tassi dei governativi in Europa e in Italia.
Dopo il successo nelle prime settimane di lancio a marzo, anche ad aprile l’innovativa polizza
multiramo BG Stile Libero catalizza l’attenzione degli investitori grazie alle garanzie della
gestione separata, alla flessibilità nelle scelte di investimento dei sottostanti e ai vantaggi delle
coperture assicurative. La raccolta del prodotto s’è attestata a €184 milioni (€341 milioni nei due
mesi) a conferma della validità dello strumento nella pianificazione e nell’equilibrio dei portafogli.
Si precisa che il 90% circa dei sottostanti di BG Stile Libero è rappresentato da fondi e SICAVs.
Tenuto conto di questo contributo e della crescente volontà di diversificazione cogliendo le
opportunità su scala internazionale, Fondi e Sicavs hanno raccolto €486milioni da inizio anno.
Da segnalare infine le risposte positive all’offerta assicurativa tradizionale di Banca Generali che
si distingue per le garanzie del capitale e la stabilità di rendimento, pari al 4,5% medio annuo dal
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2009 ad oggi. La nuova produzione vita è stata pari a €331 milioni nel periodo (€1.0 miliardo da
inizio anno.

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Oltre un miliardo
raccolti da sola clientela retail in quattro mesi rappresenta un risultato di grande valore che rende
merito alle competenze dei nostri consulenti e alla qualità delle soluzioni offerte. In un momento di
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volatilità e di pressioni al ribasso sui rendimenti i risparmiatori ricercano sempre più risposte
esaustive ed efficaci da una consulenza finanziaria qualificata in grado di esprimere opportunità e
garanzie a livello internazionale. Forti della capacità di innovazione nei prodotti e nel dinamismo
delle nostre reti guardiamo con fiducia all'andamento della raccolta dei prossimi mesi".
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD APRILE 2014

Milioni di Euro

Apr 2014

Mar 2014

Var ass.ta

Fondi Comuni

-14

-10

-4

Gestioni di Portafoglio

-29

-18

-11

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-43

-28

-15

Assicurazioni
- di cui ' BG Stile Libero'

288
184

288
157

0

Risparmio Gestito

245

260

-15

-32
-92

20
-52

-52
-40

213

280

-67

Gen-Apr 2014

Gen-Apr 2013

Var ass.ta

Fondi Comuni

176

596

-420

Gestioni di Portafoglio

-90

24

-114

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

86

620

-534

Assicurazioni
- di cui ' BG Stile Libero'

837
341

280
0

557

Risparmio Gestito

923

900

23

97
-212

-39
-80

136
-132

1.020

861

159

Apr 2014

Mar 2014

Var ass.ta

331

344

-13

Gen-Apr 2014

Gen-Apr 2013

Var ass.ta

1.001

267

734

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale
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Nuova Produzione Assicurativa

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.
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