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Raccolta netta totale a €406 milioni (+80%)  
a gennaio 
 

Raccolta netta gestita a €222 milioni 
(+29%) nel mese 

 
 
Milano, 4 febbraio 2015 – La raccolta netta di Banca Generali nel mese è stata pari a €406 

milioni, di cui €252 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €154 milioni da Banca Generali 

Private Banking. 

 

Dopo aver archiviato un 2014 record nella raccolta anche il 2015 parte con lo stesso ritmo 

registrando una crescita dell'80% nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno. I tassi di 

interessi dei governativi ai minimi, e in diversi casi addirittura negativi, abbinati ad una crescente 

volatilità sui mercati, accentuano il bisogno di consulenza finanziaria per la valorizzazione del 

risparmio rendendo il contesto per i professionisti di Banca Generali estremamente favorevole. 

 

Al centro dell'interesse si confermano le soluzioni di risparmio gestito (€222 milioni di raccolta) 

che premiano ancora una volta l'efficienza e la versatilità della polizza multiramo BG Stile Libero 

(€108 milioni), così come i fondi d’investimento e le gestioni patrimoniali (€67m) dai risultati molto 

positivi nell'ultimo anno. 

 

Il crescente avvicinamento di nuova clientela all'offerta della banca si evince poi dal sensibile 

balzo in avanti nella raccolta dei conti correnti, pari a €254 milioni nel mese. Il dato riflette il 

tradizionale appeal della liquidità ad inizio anno quando vengono poste le basi per la 

pianificazione finanziaria e la diversificazione in soluzioni gestite dei portafogli.  

 

 

L’Amministratore Delegato, Piermario Motta, ha commentato: “ Il miglior avvio d'anno nella storia 

della banca con un dinamismo nella raccolta che rafforza ulteriormente lo straordinario trend di 

fine 2014. Torniamo dai tradizionali incontri strategici di gennaio in giro per l'Italia con i nostri 

professionisti, forti del grande entusiasmo per l'accoglienza alle soluzioni distintive e ai nuovi 

strumenti che saranno a loro disposizione. L'impegno nello sviluppo di servizi innovativi si 

inserisce poi in uno scenario in cui le pressioni sui tassi e le complessità dei mercati stanno 

avvicinando sempre di più le famiglie ad una consulenza finanziaria di qualità come quella che in 

Banca Generali siamo in grado di offrire. Guardiamo con grande fiducia alle sfide e alle 

opportunità del 2015”.   
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A GENNAIO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Gen 2015 Dic 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 52 2 50

Gestioni di Portafoglio 15 -16 31

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 67 -14 81

Assicurazioni 155 567 -412

di cui BG STILE LIBERO 108 339 -231

Risparmio Gestito 222 553 -331

Risparmio non gestito 184 -220 404

di cui: Titoli -70 -91 21

Totale 406 333 73

Gen-2015 Gen- 2014 Var ass.ta

Fondi Comuni 52 65 -13

Gestioni di Portafoglio 15 -8 23

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 67 57 10

Assicurazioni 155 115 40

di cui BG STILE LIBERO 108 0 108

Risparmio Gestito 222 172 50

Risparmio non gestito 184 54 130

di cui: Titoli -70 -46 -24

Totale 406 226 180

Produzione Assicurativa

Gen 2015 Dic 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 224 656 -432

Gen-2015 Gen- 2014 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 224 156 68

 


