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Raccolta netta gestita a luglio a            
€115 milioni; €1,4 miliardi da inizio anno 
 
 

CONTINUA A PASSO SOSTENUTO LA CRESCITA DELLA RACCOLTA NETTA 
TOTALE: €110 MILIONI NEL MESE DI LUGLIO, €756 MILIONI DA INIZIO ANNO  
 
Milano, 3 agosto 2010 – La raccolta netta totale del Gruppo Banca Generali nel mese di luglio 
è stata pari a €110 milioni, di cui €29 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €81 milioni da 
Banca Generali Private Banking.  Da inizio anno la raccolta netta complessiva è stata pari a 
€756 milioni, di cui €432 milioni realizzati da Banca Generali e €324 milioni da Banca Generali 
Private Banking. 
 
Come già nei mesi precedenti, così anche a luglio la raccolta netta si è confermata molto positiva 
sia per quantità che per qualità. Complessivamente infatti la raccolta netta di risparmio gestito è 
stata pari nel mese a €115 milioni (a fronte di €5 milioni di deflussi dai prodotti amministrati), 
mentre  da inizio anno essa ha sfiorato  i €1,4 miliardi. 
 
BG Selection Sicav, il sistema di fondi di fondi lussemburghese, si è confermato il principale 
motore di sviluppo della crescita della componente di risparmio gestito, in linea con il trend da 
inizio anno. BG Selection Sicav ha infatti raccolto €155 milioni nel mese, portando la raccolta 
cumulata da inizio anno a €1.056 milioni. Questo risultato è un riconoscimento del successo di 
questa innovativa linea di prodotti, che comprende in eguale misura le linee gestite internamente 
e quelle gestite in delega da primarie case di gestione italiane ed internazionali.  
 
La nuova produzione di prodotti assicurativi si è confermata in linea con i livelli dello scorso 
esercizio a €78 milioni nel mese, raggiungendo i €1.122 milioni da inizio anno. Le gestioni 
separate, e in particolare la nuova polizza BG Security New, si confermano un prodotto di grande 
interesse per la clientela, nell’attuale contesto di alta volatilità dei mercati e bassi livelli di tassi 
d’interesse. 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Il mese di luglio 
conferma il trend di crescita dei mesi precedenti, e in particolare il successo del sistema fondi di 
fondi lussemburghesi, BG Selection Sicav. Questo dimostra che anche in periodi di elevata 
volatilità dei mercati finanziari si può crescere, a condizione di poter contare su una gamma 
diversificata di prodotti e su una rete di professionisti molto selezionati.” 
 

*** 
 
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 LUGLIO 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milioni di Euro Lug 2010 Giu 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 58 102 -44

Gestioni di Portafoglio 30 18 12

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 88 120 -32

Assicurazioni 27 40 -13

Risparmio Gestito 115 160 -45

Risparmio non gestito -5 -43 38
di cui: Titoli 16 -64 80

Totale 110 117 -7

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

Fondi Comuni 275 154 121

Gestioni di Portafoglio 320 2 318

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 595 156 439

Assicurazioni 773 291 482

Risparmio Gestito 1.368 447 921

Risparmio non gestito -612 -157 -455
di cui: Titoli -162 -105 -57

Totale 756 290 466

Produzione Assicurativa
Lug 2010 Giu 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 78 78 0

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

Nuova Produzione Assicurativa 1.122 486 636


