COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta a settembre: €310 milioni
(Da gennaio €4,1 miliardi)

Confermate stime raccolta 2018: €5-5,5 mld
Milano, 9 ottobre 2018 – Banca Generali ha realizzato a settembre una raccolta netta di €310
milioni con un saldo da inizio anno di €4,1 miliardi.

L’elevata volatilità dei mercati azionari e obbligazionari che ha caratterizzato queste ultime
settimane s’è riflesso in un mix di raccolta estremamente prudente. I flussi sono stati rivolti alle
posizioni di liquidità e risparmio amministrato in generale (€330 milioni nel mese e €2,1 miliardi da
inizio anno). Il dato relativo all’amministrato comprende anche il contributo dall’acquisizione di
nuova clientela che in questa fase preferisce farsi accompagnare da un professionista, attendendo
il momento più opportuno per le scelte di pianificazione.
Tra i prodotti gestiti, l’attesa per i nuovi comparti della Sicav Lussemburghese Lux IM in uscita da
metà ottobre ha influito sul risultato. Resta invece alta l’attenzione per le soluzioni più difensive,
come i contenitori assicurativi (BG Stile Libero) e le polizze assicurative di RAMO I con garanzia
sul capitale a scadenza. Complessivamente gli investimenti assicurativi hanno raccolto €127 milioni
nel mese e €1,3 miliardi da inizio anno.
Le masse sotto contratto di consulenza evoluta sono pari a €2,3 miliardi.
L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato ancora una volta
positivo in un contesto in cui prevale l’incertezza dove la volatilità è tornata protagonista. I nostri
consulenti sono sempre vicini ai clienti e la flessibilità della nostra offerta sta premiando le gestioni
più prudenti. Le competenze maturate nella protezione patrimoniale e nella difesa dai rischi di
mercato rappresentano tratti distintivi sempre più connotati alla nostra realtà; la forte domanda che
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RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A SETTEMBRE 2018

Milioni di Euro

Set 2018

Ago 2018

Var ass.ta

Fondi Comuni

-76

94

-170

Gestioni di Portafoglio

-71

-60

-11

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-147

34

-181

Assicurazioni

127

128

-1

73

84

-11

-20

162

-182

330
104

79
74

250
30

310

241

68

Gen-Set 2018

Gen-Set 2017

Var ass.ta

Fondi Comuni

632

1.337

-705

Gestioni di Portafoglio

130

1.868

-1.738

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

762

3.205

-2.443

1.253

1.396

-143

895

1.235

-340

2.015

4.601

-2.586

2.099
1.005

556
237

1.543
768

4.114

5.157

-1.043

di cui BG STILE LIBERO

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Assicurazioni
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.
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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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