COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta di risparmio gestito pari a
€231 milioni a marzo, €799 milioni da inizio
anno
RACCOLTA NETTA TOTALE: €80 MILIONI NEL MESE, €361 MILIONI DA INIZIO
ANNO

Milano, 9 aprile 2010 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di marzo 2010 è
stata pari a €80 milioni, di cui €71 milioni realizzati dalla rete Banca Generali. Da inizio anno la
raccolta complessiva è stata pari a €361 milioni, di cui €204 milioni realizzati da Banca Generali
e €157 milioni da Banca Generali Private Banking.
Particolarmente positiva è la qualità della raccolta netta che vede un’ulteriore forte crescita dei
prodotti di risparmio gestito con €231 milioni nel mese, portando il dato cumulato da inizio anno
a €799 milioni. Nell’ambito dei prodotti di risparmio gestito, si sottolinea il successo di BG
Selection Sicav, che nel mese ha raccolto €164 milioni, portando il cumulato da inizio anno a
€312 milioni. Gli ottimi risultati di BG Selection Sicav riflettono il positivo riscontro della clientela
per l’ampia diversificazione delle linee di investimento, pari a 23 differenti comparti a cui a breve si
aggiungeranno 5 nuove linee, e la professionalità dei gestori selezionati sia della casa che da
società terze.
.
Nell’ambito dei prodotti di risparmio gestito, si consolida inoltre il buon risultato delle gestioni di
portafoglio, che hanno raccolto €86 milioni nel mese (€202 milioni da inizio anno) grazie al
successo delle nuove linee total return e flessibili lanciate ad inizio anno e alla domanda da parte
della clientela legata allo Scudo Fiscale interessata a prodotti con un elevato livello di
personalizzazione.
La raccolta di prodotti assicurativi è rimasta molto positiva a marzo, dopo lo straordinario primo
bimestre. La nuova produzione nel mese si è infatti attestata a €128 milioni, portando il cumulato
da inizio anno a €810 milioni.
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Il forte sviluppo della raccolta in prodotti gestiti oltre ad essere legato a nuova raccolta riflette
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da inizio anno) e dai capitali rimpatriati nell’ambito dell’operazione di Scudo Fiscale 2009. Al
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anche il crescente trasferimento dai conti correnti esistenti (€193 milioni a marzo, €451 milioni
riguardo, si segnala che la percentuale di rimpatri già investiti in prodotti di risparmio gestito
è ulteriormente salita al 63% circa a fine marzo 2010.
La strategia di Banca Generali focalizzata sullo sviluppo delle masse per via endogena, cioè
attraverso le reti esistenti, sta cominciando a dare risultati significativi. Circa il 70% infatti della
raccolta netta totale proviene dall’attività delle reti extra-scudo e reclutamento.
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L’Amministratore Delegato Giorgio Girelli ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati di
questo primo trimestre 2010, che conferma l’apprezzamento del nostro lavoro da parte della
clientela. Oltre all’ottimo risultato in termini di qualità della raccolta, data la forte crescita dei
prodotti gestiti, preme sottolineare che si tratta principalmente di raccolta organica realizzata con
le nostre reti di professionisti, garanzia di una sana e robusta crescita dell’Azienda.”

***
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

***

In allegato la tabella relativa a:
- Raccolta netta e nuova produzione vita del mese di marzo 2010
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A) Raccolta netta e nuova produzione vita del mese di marzo 2010
Milioni di Euro

Mar 2010

Feb 2010

Var ass.ta

Fondi Comuni

51

-50

101

Gestioni di Portafoglio

86

30

56

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

137

-20

157

Assicurazioni

94

388

-294

Risparmio Gestito

231

368

-137

-151
42

-203
-100

52
142

80

165

-85

Gen-Mar 2010

Gen-Mar 2009

Var ass.ta

-1

58

-59

Gestioni di Portafoglio

202

-3

205

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

201

55

146

Assicurazioni

598

133

465

Risparmio Gestito

799

188

611

-438
13

-75
-126

-363
139

361

113

248

Mar 2010

Feb 2010

Var ass.ta

128

523

-395

Gen-Mar 2010

Gen-Mar 2009

Var ass.ta

810

217

593

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Fondi Comuni

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
Nuova Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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