COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta aprile: €474 milioni
(Da gennaio €2,0 miliardi)

Raccolta netta gestita: €270 milioni
(Da inizio anno €1,3 miliardi)

Milano, 10 maggio 2018 – Banca Generali ha realizzato ad aprile una raccolta netta di €474
milioni con un saldo da inizio anno di €2,0 miliardi.
La raccolta in soluzioni gestite e assicurative è stata pari a €270 milioni (€1,3 miliardi da inizio
anno) e si è indirizzata prevalentemente verso soluzioni contenitore, assicurative e finanziare (€165
milioni nel mese, €640 milioni da inizio anno). Positiva la raccolta anche in fondi/SICAV con €103
milioni nel mese (€404 milioni da inizio anno).
La raccolta in liquidità e amministrato si è mantenuta elevata (€204 milioni nel mese, €766 milioni
da inizio anno) per l’effetto combinato di una sostenuta acquisizione di nuova clientela e di mercati
finanziari volatili. Inoltre il dato ha beneficiato della raccolta indirizzata verso specifiche soluzioni di
risparmio amministrato -in particolare l’innovativo veicolo di cartolarizzazione di crediti sanitari,
Astrea 2, dedicato alla clientela professionale (€104 milioni) - che rappresenta uno strumento
efficace per diversificare ulteriormente i portafogli.
Le masse con contratto di consulenza evoluta hanno raggiunto i €1,9 miliardi a 12 mesi esatti
dal lancio (+€200 milioni ad aprile).
L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un mese solido nello sviluppo
commerciale a fronte di una volatilità dei mercati che si mantiene sopra la media storica. La qualità
della nostra consulenza orientata alla protezione dei patrimoni si conferma un elemento distintivo
che guadagna crescenti consensi tra la clientela, come dimostrano l’accelerazione nei contratti di
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ulteriormente la competitività della nostra offerta e le prospettive per i prossimi mesi”.

michele.seghizzi@bancagenerali.it
Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 6076 5548
giuliana.pagliari@bancagenerali.it

1/2

COMUNICATO
STAMPA

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA AD APRILE 2018

Milioni di Euro

Apr 2018

Mar 2018

Var ass.ta

103

99

4

71

-3

74

174

96

78

96

212

-116

94

77

17

270

308

-38

204
113

246
76

-42
37

474

554

-80

Gen-Apr 2018

Gen-Apr 2017

Var ass.ta

Fondi Comuni

404

586

-182

Gestioni di Portafoglio

275

945

-670

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

679

1.531

-852

Assicurazioni

603

584

19

365

555

-190

1.282

2.115

-833

766
203

416
64

350
139

2.048

2.531

-483

Apr 2018

Mar 2018

Var ass.ta

197

305

-108

Gen-Apr 2018

Gen-Apr 2017

Var ass.ta

1.017

1.098

-81

Fondi Comuni
Gestioni di Portafoglio
Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio
Assicurazioni
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.
giuliana.pagliari@bancagenerali.it

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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