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Raccolta netta febbraio: €555 milioni
(Da gennaio €1,0 miliardo)

Raccolta netta gestita: €220 milioni
(Da inizio anno €704 milioni)
Milano, 7 marzo 2018 – Banca Generali ha realizzato a febbraio una raccolta netta di €555
milioni che porta il saldo da inizio anno a €1,0 miliardo.

Il ritorno della volatilità sui mercati ha avuto effetto sulle posizioni privilegiando una consulenza su
posizioni difensive nei nuovi flussi. La componente liquidità/amministrato è stata infatti
protagonista con una raccolta di €335 milioni.
Il risparmio gestito è stato pari a €220 milioni e si è concentrato prevalentemente nei contenitori
finanziari e assicurativi (€147 milioni nel mese, €401 milioni nell’anno), che rappresentano il
baricentro per impostare un’opportuna protezione e diversificazione di lungo termine degli
investimenti con la massima efficienza operativa.
Da inizio anno il risparmio gestito nel suo complesso ha raggiunto i €704 milioni, di cui €115 milioni
in polizze assicurative tradizionali.
L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “I picchi di volatilità di febbraio
hanno riportato l’attenzione sul concetto di rischio che è il paradigma da cui partono le nostre
gestioni e dove abbiamo sviluppato forti competenze nella protezione dei patrimoni. Nonostante gli
scossoni dei listini nelle prime settimane del mese e l’incertezza sulle azioni delle banche centrali i
forti flussi di raccolta di febbraio confermano il ruolo di riferimento che i clienti riconoscono ai nostri
servizi e le competenze dei nostri consulenti. La flessibilità dei contenitori gestiti si dimostra efficace
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nella pianificazione di lungo periodo, avendo al proprio interno elementi distintivi utili per la
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protezione, e rappresenta un canale di sviluppo importante per le potenzialità legate alla
valorizzazione, nei momenti più opportuni, dei risparmi amministrati”.
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A FEBBRAIO 2018

Milioni di Euro

Feb 2018

Gen 2018

Var ass.ta

Fondi Comuni

41

161

-119

Gestioni di Portafoglio

65

142

-77

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

106

303

-196

Assicurazioni

113

182

-68

82

112

-30

220

484

-265

335
27

-19
-13

355
39

555

465

90

Gen-Feb 2018

Gen-Feb 2017

Var ass.ta

Fondi Comuni

202

200

2

Gestioni di Portafoglio

207

316

-109

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

409

516

-107

Assicurazioni

295

334

-39

194

289

-95

704

850

-146

316
14

278
145

38
-131

1.020

1.128

-108

Feb 2018

Gen 2018

Var ass.ta

260

255

5

Gen-Feb 2018

Gen-Feb 2017

Var ass.ta

515

532

-17

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art.
154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri
ed alle scritture contabili. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali)
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