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Raccolta netta totale ad agosto: €284 
milioni (€2,85 miliardi da inizio anno) 
 

Raccolta netta gestita €227 milioni (€2,7 
miliardi da inizio anno) 
 
 
 

Milano, 2 settembre 2014 – La raccolta netta di agosto è stata pari a €284 milioni, di cui €215 

milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€2.179 milioni da inizio anno) e €69 milioni da Banca 

Generali Private Banking (€672 milioni da inizio anno).  

 

Il risultato, in ulteriore crescita rispetto al già ottimo dato di luglio, raccoglie i frutti dell’intensa 

attività avviata durante l’estate e proseguita tra la fine di luglio e inizio agosto prima del 

tradizionale periodo festivo. Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno conferma 

ancor più il forte riscontro e l’attenzione dei risparmiatori, evidenziando un’accelerazione più che 

doppia nella raccolta mensile per un totale che da inizio 2014 si attesta a  €2.851 milioni. 

 

La professionalità dei consulenti Banca Generali nella pianificazione finanziaria e il valore di 

un’offerta composita e versatile trovano pieno riscontro nella forte domanda di prodotti efficienti di 

risparmio gestito. Il dato mensile si avvicina a 230 milioni raggiungendo i 2,7 miliardi da inizio 

anno. La continua discesa dei rendimenti dei governativi italiani –ai minimi storici anche nelle 

scadenze più lunghe- stimola riflessioni costruttive tra i risparmiatori sulla necessità di 

diversificazione e valorizzazione del proprio portafoglio. 

Tra le soluzioni più richieste, per i vantaggi assicurativi e l’appeal fornito dalle componenti 

azionarie nei sottostanti, si conferma ancora una volta BG Stile Libero, l’innovativa polizza 

multi-ramo, che in soli sei mesi dal lancio ha raccolto €1.073 milioni (€133 milioni nel solo 

mese di agosto). 

 

Attenzione anche alle garanzie offerte dagli strumenti assicurativi di ramo primo che bilanciano la 

tutela del capitale con la stabilità di un rendimento molto competitivo. La nuova produzione vita 

nel mese è stata pari a €94 milioni nel periodo (€1.193 milioni da inizio anno). 

 

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

raccolta di agosto porta con sé l’eco del lavoro delle settimane precedenti. L’impegno 

nell’innovazione e nella qualità di prodotti e servizi si dimostrano infatti elementi catalizzanti per i 

migliori professionisti e per una domanda sempre più attenta alle dinamiche dei mercati. 

Nonostante la persistente volatilità e la discesa dei tassi, che accentua le sfide nei rendimenti, la 

dedizione e la cura nella pianificazione finanziaria dimostrano di riuscire a garantire risposte 

esaustive ai clienti, e questo ci dà grande fiducia per l’ultima parte dell’anno”. 
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD AGOSTO 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 Ago 2014 Lug 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 59 33 26

Gestioni di Portafoglio -47 35 -82

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 12 68 -56

Assicurazioni 215 342 -127

di cui BG STILE LIBERO 133 244 -111

Risparmio Gestito 227 410 -183

Risparmio non gestito 57 -158 215

di cui: Titoli 45 57 -12

Totale 284 252 32

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

Fondi Comuni 604 1.220 -616

Gestioni di Portafoglio 151 75 76

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 755 1.295 -540

Assicurazioni 1.942 646 1.296

di cui BG STILE LIBERO 1.073 0 1.073

Risparmio Gestito 2.697 1.941 756

Risparmio non gestito 154 -217 371

di cui: Titoli -161 -256 95

Totale 2.851 1.724 1.127

Produzione Assicurativa

Ago 2014 Lug 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 227 402 -175

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

Nuova Produzione Assicurativa 2.266 840 1.426

 


