Banca Generali nominata “Best Private Bank in Italy” per il secondo
anno consecutivo
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I magazine specializzati del Gruppo Financial Times premiano l’eccellenza e l’innovazione nella crescita di Banca
Generali riconosciuta sempre più come punto di riferimento nel private in Italia.
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Migliore Banca Private agli occhi dei numeri uno dell’editoria finanziaria internazionale!
Per il secondo anno consecutivo Banca Generali si issa sul gradino più alto del podio come “Best Private
Bank in Italy” nel giudizio delle autorevoli testate The Banker e Private Wealth Management (Pwm) del
gruppo Financial Times.
La giuria, composta da analisti, gestori e giornalisti, provenienti da 8 Paesi differenti (selezionati tra Asia,
Europa e Usa) anche quest’anno non ha avuto dubbi, scegliendo di premiare il binomio crescita e
innovazione che caratterizzano Banca Generali. Un riconoscimento che ci inorgoglisce per il prestigio e la
reputazione della testata che ha posto in evidenza l’eccellenza nel percorso di “crescita sostenibile” della
nostra banca, dove la solidità e la qualità nei servizi patrimoniali ne arricchiscono le caratteristiche di
competitività in un orizzonte di lungo termine.
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La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 26 ottobre a Londra all’Hotel Four Season per mano del Ceo
del Financial Times – John Ridding – alla presenza dei protagonisti della comunità finanziaria
internazionale, non solo europei ma anche americani e player asiatici, intervenuti ai riconoscimenti globali
(www.privatebankingawards.com).
“Il premio valorizza lo straordinario lavoro dei nostri professionisti, al fianco dei clienti per
accompagnarli nei loro progetti di vita, e la dedizione di tutti in Banca Generali nel cercare di portare
sempre più qualità e innovazione nelle sfide legate alla protezione dei patrimoni” ha commentato il nostro
AD Mossa mettendo in luce la nostra distintività nel porre valore alla centralità della consulenza.
A suggello della crescente reputazione e immagine che stiamo raccogliendo dagli occhi attenti degli
osservatori internazionali vi segnaliamo un altro riconoscimento. Si tratta della medaglia d’oro ricevuta
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza che ci ha riconosciuto per il terzo anno consecutivo “Miglior rete di
Consulenti Finanziari per soddisfazione dei clienti” dopo una indagine indipendente sulla clientela finale. Un
premio da un istituto leader in Europa nei sigilli di qualità che ha una forte valenza per il giudizio diretto che
ci arriva dai clienti.
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Complimenti a tutti per i riconoscimenti al nostro lavoro e all’impegno quotidiano per fare di Banca Generali
sempre più un punto di riferimento nel panorama finanziario in Italia.

