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Raccolta netta a maggio  
 

Risparmio gestito pari a €171 milioni, 
€1.093 milioni da inizio anno 
 

RACCOLTA NETTA TOTALE: €86 MILIONI NEL MESE, €529 MILIONI DA INIZIO 
ANNO  
 
 
Milano, 8 giugno 2010 – La raccolta netta totale del Gruppo Banca Generali nel mese di 
maggio è stata pari a €86 milioni, di cui €49 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €37 
milioni da Banca Generali Private Banking.  Da inizio anno la raccolta complessiva è stata pari 
a €529 milioni, di cui €336 milioni realizzati da Banca Generali e €193 milioni da Banca Generali 
Private Banking. 
 
Nel mese di maggio la raccolta netta in prodotti di risparmio gestito è stata pari a €171 milioni, 
a fronte di deflussi per €85 milioni da prodotti di risparmio amministrato. Da inizio anno la raccolta 
complessiva in prodotti di risparmio gestito si è attestata a €1.093 milioni, contro deflussi per €564 
milioni da prodotti di risparmio amministrato. 
 
All’importante risultato realizzato nel risparmio gestito ha contribuito in misura determinante  la 
crescita sostenuta dei fondi di fondi lussemburghesi, BG Selection Sicav, che nel mese ha 
raccolto €201 milioni, portando il dato cumulato da inizio anno a €719 milioni. Questo dato 
premia la qualità della selezione dei gestori effettuata, l’ampia diversificazione delle linee 
d’investimento e la scelta di privilegiare  linee di investimento total return e flessibili, con l’ottica di 
preservare il capitale anche nei momenti di massima volatilità dei mercati.  
 
Si è inoltre mantenuto positivo il contributo dei prodotti assicurativi, con €95 milioni di nuova 
produzione assicurativa realizzata nel mese (€966 milioni il cumulato da inizio anno). Il risultato è 
stato ottenuto principalmente grazie al successo della nuova polizza BG Security New, che 
consente di bilanciare in modo dinamico la stabilità dell’investimento nella tradizionale gestione 
segregata assicurativa con l’esposizione a linee di investimento azionarie. 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “I risultati sin qui 
raggiunti, particolarmente la raccolta netta di risparmio gestito di €1,1 miliardi da gennaio a 
maggio sono  di per sé molto positivi. Lo sono ancora di più nel contesto in cui sono stati realizzati 
e dimostrano che la costante innovazione dell’offerta di prodotti unita alla selezione e 
preparazione della rete funzionano proprio nei momenti più impegnativi per i mercati finanziari ”. 
 

*** 
 
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 MAGGIO 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milioni di Euro Mag 2010 Apr 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 74 42 32

Gestioni di Portafoglio 19 51 -32

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 93 93 0

Assicurazioni 78 30 48

Risparmio Gestito 171 123 48

Risparmio non gestito -85 -41 -44
di cui: Titoli -84 -43 -41

Totale 86 82 4

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

Fondi Comuni 115 90 25

Gestioni di Portafoglio 272 6 266

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 387 96 291

Assicurazioni 706 217 489

Risparmio Gestito 1.093 313 780

Risparmio non gestito -564 -122 -442
di cui: Titoli -114 -115 1

Totale 529 191 338

Produzione Assicurativa
Mag 2010 Apr 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 95 61 34

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

Nuova Produzione Assicurativa 966 358 608


