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LA NOSTRA VISION

VISION
Essere la prima Banca Private unica 

per valore del servizio, 

innovazione e sostenibilità



I SERVIZI DI WEALTH MANAGEMENT

Financial Advisory Corporate 
Advisory

Family Protection

& Planning

Real Estate 

Advisory

Art Advisory



COSA VUOL DIRE «DIGITAL?»

Piattaforma Quiclic

BG Saxo

Digital 
Collaboration

Sito commerciale e App di Home Banking

Banca

BankerCliente



COSA VUOL DIRE «OPEN INNOVATION?»

 Partnership con providers di 

componenti tecnologiche chiave

 Partnership con le best-in-class asset

management companies 

SERVIZI TECNOLOGIA PRODOTTI

…

 Partnership con providers di servizi non 

finanziari (Corporate, Real Estate etc.)

…

ARCHITETTURA APERTA per avere i migliori Partner sul mercato
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LA NOSTRA MISSION

MISSION
Persone di fiducia al fianco del Cliente nel 

tempo per costruire e prendersi cura dei suoi 

progetti di vita



IL PROFESSIONISTA DEL FUTURO

DOMANIOGGI

INTERLOCUTORE di

RIFERIMENTO

GESTORE della

RELAZIONE

CUSTODE del

PATRIMONIO

REGISTA di

RELAZIONI

INTERPRETE dei

DATI

CREATORE di

OPPORTUNITÀ 
ESCLUSIVE

Il DIGITALE come acceleratore di valore



DISCLAIMER

“Il presente documento è di proprietà di Banca Generali S.p.A., è ad esclusivo uso interno e non costituisce 

materiale promozionale, né raccomandazione o sollecitazione all’investimento ma solamente esemplificazione 

del mercato nell’intervallo temporale preso in considerazione. Conseguentemente ne è vietata la riproduzione 

anche parziale, la distribuzione ad altri soggetti e la diffusione con qualsiasi mezzo e forma presso il pubblico. 

Banca Generali S.p.A. non fornisce alcuna garanzia (espressa o tacita) né assume alcuna responsabilità con 

riguardo alla correttezza, completezza o attendibilità di tali informazioni e si esonera da ogni responsabilità 

relativa all’improprio utilizzo delle informazioni qui contenute. Inoltre, alcune delle informazioni qui 

rappresentate hanno carattere provvisorio e strettamente confidenziale, essendo il contenuto ancora soggetto 

ad iter autorizzativo in fase di completamento da parte delle Autorità di Vigilanza competenti. 

Le informazioni contenute nel documento si basano sulle attuali condizioni di mercato, che potrebbero essere 

soggette a significativi cambiamenti nel breve periodo. Pertanto, i cambiamenti e gli eventi verificatisi 

successivamente alla data del documento potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello 

stesso e Banca Generali S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare e/o rivedere il documento o le 

informazioni e i dati su cui esso si basa.” 


