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Raccolta netta ad agosto a €95 milioni; 
€851 milioni da inizio anno 
 
 

CRESCE ANCHE AD AGOSTO LA RACCOLTA NETTA DI PRODOTTI GESTITI:    
€71 MILIONI NEL MESE, €1.439 MILIONI DA INIZIO ANNO  
 
Milano, 6 settembre 2010 – La raccolta netta totale del Gruppo Banca Generali nel mese di 
agosto è stata pari a €95 milioni, di cui €22 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €73 
milioni da Banca Generali Private Banking.  Da inizio anno la raccolta netta complessiva è 
stata pari a €851 milioni, di cui €454 milioni realizzati da Banca Generali e €397 milioni da 
Banca Generali Private Banking. 
 
Come già nei mesi precedenti, la raccolta è stata trainata dai prodotti di risparmio gestito, 
che hanno raccolto nel mese €71 milioni, portando il dato cumulato raccolto da inizio anno a 
€1.439 milioni. Tale risultato è particolarmente positivo perché realizzato durante la tradizionale 
pausa estiva, a cui si è aggiunta quest’anno una volatilità particolarmente accentuata a livello di 
mercati finanziari.  
 
Il risultato nel mese ha visto un contributo rilevante da parte della componente assicurativa, con 
una raccolta netta positiva pari a €57 milioni, grazie al riscontro positivo per BG Security New, 
la nuova polizza tradizionale che consente di bilanciare la stabilità dei risultati delle gestioni 
separate con un’esposizione dinamica a linee di investimento azionarie. Al risultato hanno inoltre 
contribuito i versamenti successivi legati a premi annui e unici ricorrenti. Complessivamente da 
inizio anno, la nuova produzione assicurativa di Banca Generali si è attestata a €1.168 milioni. 
 
Come già nei mesi precedenti, si è confermata positiva la raccolta di BG Selection Sicav, il 
sistema di fondi di fondi lussemburghese, che ha raccolto €29 milioni nel mese, portando la 
raccolta cumulata da inizio anno a €1.084 milioni. Il continuo successo di questo prodotto è 
legato alla sua capacità di preservare il capitale anche in periodi di mercato turbolenti, grazie alla 
predominanza di linee total return e flessibili. 
 
Con €24 milioni è inoltre risultata positiva la raccolta netta in prodotti di risparmio amministrato, 
che sottolinea il successo della strategia di crescita organica portata avanti fino ad ora, che punta 
all’acquisizione di nuova clientela e allo sviluppo della clientela esistente. 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Anche se il mese di 
agosto è stato particolarmente volatile dal punto di vista dei mercati finanziari, Banca Generali ha 
messo a segno ancora una volta una raccolta netta positiva, spinta dal successo del gestito. 
Questa continuità di risultati positivi dimostra sempre più che la nostra clientela è soddisfatta e ha 
fiducia nel gruppo, un asset che riteniamo fondamentale per chi opera in questo settore ”. 
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  G. Fancel - CFO di Banca Generali 
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA DEL MESE DI AGOSTO 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milioni di Euro Ago 2010 Lug 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 7 58 -51

Gestioni di Portafoglio 7 30 -23

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 14 88 -74

Assicurazioni 57 27 30

Risparmio Gestito 71 115 -44

Risparmio non gestito 24 -5 29
di cui: Titoli 10 16 -6

Totale 95 110 -15

Gen-Ago 2010 Gen-Ago 2009 Var ass.ta

Fondi Comuni 282 209 73

Gestioni di Portafoglio 327 -3 330

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 609 206 403

Assicurazioni 830 308 522

Risparmio Gestito 1.439 514 925

Risparmio non gestito -588 -196 -392
di cui: Titoli -152 -105 -47

Totale 851 318 533

Produzione Assicurativa
Ago 2010 Lug 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 46 78 -32

Gen-Ago 2010 Gen-Ago 2009 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.168 520 648


