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Raccolta netta totale a luglio: €252 milioni 
(€2,6 miliardi da inizio anno) 
 

Raccolta netta gestita €410 milioni (€2,5 
miliardi da inizio anno) 
 
 
 

Milano, 1 agosto 2014 – La raccolta netta di luglio è stata pari a €252 milioni, di cui €206 milioni 

realizzati dalla rete Banca Generali (€1.964 milioni da inizio anno) e €46 milioni da Banca 

Generali Private Banking (€603 milioni da inizio anno).  

 

Ancora un risultato positivo a luglio, dopo l’eccellente risultato dei primi sei mesi dell’anno che 

hanno visto Banca Generali classificarsi al primo posto per raccolta netta tra le reti di promotori 

finanziari (dati Assoreti). 

 

Continua la forte domanda di prodotti gestiti alimentata dalle necessità di diversificazione e dalla 

ricerca di alternative al progressivo calo dei rendimenti dei governativi italiani anche sulle 

scadenze più lunghe.  In questo contesto la qualità e la versatilità nella pianificazione finanziaria 

di Banca Generali stanno riscontrando crescente attenzione dai risparmiatori, specie nella 

componente gestita come si evince dalla raccolta del mese che è stata pari a €410m (€2,5 mld 

da inizio anno). 

 

Tra i prodotti più richiesti si segnala anche a luglio l’interesse sull’innovativa polizza multi-ramo 

BG Stile Libero che ha raccolto €244 milioni convincendo per la flessibilità nelle scelte di 

investimento dei sottostanti unita ai vantaggi della gestione separata e alle coperture assicurative 

dedicate. Dal lancio alla metà di marzo, BG Stile Libero ha raccolto €940 milioni di assets. Il 90% 

dei sottostanti della multiramo è rappresentato da fondi e SICAVs,. 

 

In evidenza anche l’offerta assicurativa tradizionale, ramo primo, caratteristiche per certi aspetti 

uniche in termini di combinazione tra garanzie del capitale e stabilità di rendimento. La nuova 

produzione vita è stata pari a €158 milioni nel periodo (€1.099 milioni da inizio anno). 

 

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Un altro mese 

di grande soddisfazione per le soluzioni e la consulenza finanziaria di Banca Generali. Al 

dinamismo nella domanda per il risparmio gestito di fondi focalizzati su diverse aree 

geografiche si associa il forte appeal della nostra innovativa polizza multi-ramo che 

miscela protezione e diversificazione. Seguiamo con molta attenzione l’intensificarsi 

della volatilità sui mercati ma il profilo prudente e ben diversificato della nostra offerta 

ci consente di guardare con fiducia agli sviluppo dei prossimi mesi”. 
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A LUGLIO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Lug 2014 Giu 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 33 340 -307

Gestioni di Portafoglio 35 251 -216

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 68 591 -523

Assicurazioni 342 286 56

di cui BG STILE LIBERO 244 179 65

Risparmio Gestito 410 877 -467

Risparmio non gestito -158 190 -348

di cui: Titoli 57 -40 97

Totale 252 1.067 -815

Gen-Lug 2014 Gen-Lug 2013 Var ass.ta

Fondi Comuni 545 1.141 -596

Gestioni di Portafoglio 198 81 117

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 743 1.222 -479

Assicurazioni 1.727 602 1.125

di cui BG STILE LIBERO 940 0 940

Risparmio Gestito 2.470 1.824 646

Risparmio non gestito 97 -231 328

di cui: Titoli -206 -214 8

Totale 2.567 1.593 974

Produzione Assicurativa

Lug 2014 Giu 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 402 322 80

Gen-Lug 2014 Gen-Lug 2013 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 2.039 781 1.258

 


