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Risultati semestrali 

 
MANAGEMENT FEES, MERCATI E LEVA 
OPERATIVA SPINGONO I RISULTATI 
 

- Utile netto: €108,1 milioni (+61%) 

- Management fees: €280 milioni (+18%) 

- Costi operativi: €93,2 milioni (+4%) 

 

IN AUMENTO LE MASSE E GLI INDICI DI 
SOLIDITA’ 
 

- Masse a €52,1 mld (+20%) 

- Masse gestite a €40,1 mld (77% del totale) 

- CET1 e Total Capital Ratio: 17,0% e 18,7% (+30pb) 
 
 

APPROVATO IL BILANCIO DI 
SOSTENIBILITA’ 2016 
 

- Indice VAG (Valore Aggiunto Globale): €614,1 mln 

 
 

Milano, 27 luglio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi sotto la 

presidenza di Giancarlo Fancel, ha approvato i risultati consolidati al 1° semestre 2017. 

 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha 

commentato: “Il miglior semestre per crescita commerciale nella storia della Banca con forti passi 

avanti nel conto economico, in termini di redditività, solidità ed efficienza operativa. La qualità 

delle nostre soluzioni gestite e dei nostri professionisti si confermano un mix di grande appeal per 

la clientela come dimostrano i numeri di raccolta. Il focus sull’innovazione e sull’advisory 

patrimoniale ci vede in prima linea nell'affrontare le sfide normative, forti di un modello di servizio 

già pronto per le nuove direttive, e di mercato dove puntiamo a rafforzare la nostra posizione di 

riferimento come Banca private”.    
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Risultati economici consolidati al 30 giugno 2017 

 

Il primo semestre dell’anno ha registrato un utile netto di €108,1 milioni, in aumento del 61% 

rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato beneficia di una forte espansione dei 

ricavi (+34%) in conseguenza alla significativa crescita dimensionale (masse a €52,1 miliardi 

+20%, raccolta netta €3,8 miliardi +31%). I miglioramenti in conto economico sono stati 

accompagnati da un ulteriore rafforzamento dei coefficienti di solidità patrimoniale a conferma 

della sostenibilità dello sviluppo e dell’efficacia nella gestione.    

 

Esaminando nello specifico i dati di bilancio: il margine di intermediazione si è attestato a 

€270,2 (+33,8%) grazie al contribuito complessivo di tutte le voci di ricavo (ad eccezione di quella 

legata al trading del portafoglio proprietario della Banca che riflette l’esposizione prudente verso 

titoli governativi italiani ed europei). 

 

Le commissioni di gestione sono salite del 18% a €280,0 milioni, spinte dall’incremento delle 

masse e dalla stabilità dei margini. In crescita anche le commissioni di ingresso (€28,9 milioni, 

+33%), e quelle di performance (€74 milioni), favorite dalla dinamica dei mercati azionari.  

 

Positivo anche il margine d'interesse, aumentato del 7% a €31,6 milioni nonostante il profilo 

particolarmente cauto nel portafoglio titoli della tesoreria. Al 30 giugno questo ammonta a €6,0 

miliardi (+25%, +12%  da inizio anno), per il 99% investito in obbligazioni con duration inferiori ai 2 

anni (92% di queste composte da governativi italiani, di cui 56% a tasso variabile). 

 

La spinta in avanti nei ricavi è stata affiancata da un’attenta politica dei costi operativi che si 

sono mantenuti in linea agli obiettivi, attestandosi a €93,2 milioni (+4%). Al netto delle voci legate 

all’espansione della struttura commerciale, i costi presentano una variazione del solo 2,2% 

rispetto allo scorso anno. In questo risultato è compreso anche il contributo al Fondo Nazionale di 

Risoluzione Bancaria  che è ammontato a €1,8 milioni. La minore incidenza dei costi rispetto 

all’espansione delle masse ha portato ad un ulteriore miglioramento di questo rapporto  (0,35% 

rispetto allo 0,37% di fine 2016), con un cost/income al 33,1%. 

 

Il totale dell’attivo del gruppo Banca Generali al 30 giugno 2017 risulta in crescita del 16,5% su 

base annuale a €8.874 milioni (+6% da inizio anno). Il patrimonio netto consolidato migliora 

ulteriormente a €626 milioni (+13% rispetto al semestre 2016).  

 

Gli indici di solidità consolidano la posizione d’eccellenza: il CET 1 ratio su base transitional si 

attesta al 17,0% (+30 bps da  inizio anno) mentre il Total Capital ratio su base transitional al 

18,7% (+30 bps da  inizio anno). L’eccedenza di capitale su base transitional rispetto ai requisiti 

regolamentari si è attestato a €274 milioni (+6%).  

 

 

Risultati economici del secondo trimestre 2017 

 

Il secondo trimestre del 2017 ha registrato un ulteriore crescita della Banca in tutte le principali 

voci del conto economico e patrimoniale. L’accelerazione nella raccolta e l’attenta politica di 
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diversificazione degli asset hanno guidato l’incremento del 37% del risultato netto a €51,9 milioni 

rispetto al secondo trimestre 2016. 

 

Il margine d’intermediazione è cresciuto del 27% a €135,5 milioni grazie al forte impulso delle 

commissioni nette pari (€113,6 milioni +30%).  

 

A livello di commissioni attive, si segnalano le commissioni di gestione, pari a €144,7 milioni nel 

secondo trimestre con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno e del 7% rispetto al primo 

trimestre del 2017 a conferma del costante rafforzamento della sostenibilità dei risultati. 

 

Tra aprile e giugno i costi operativi sono inoltre diminuiti a €46,3 milioni (-0,1%). 

 

 

Raccolta netta e masse in gestione (AUM)  

 

La raccolta netta nel primo semestre 2017 è stata pari a €3.820 milioni con un incremento del 

31% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, raggiungendo il nuovo massimo di 

periodo. 

 

La raccolta si è concentrata su prodotti di risparmio gestito e assicurativo con €3.437 milioni, 

pari al 90% del totale. Le nuove soluzioni contenitore -in particolare la gestione patrimoniale BG 

Solution e la polizza multi-linea BG Stile Libero- si confermano strumenti di grande successo 

(€2.806 milioni da inizio anno), triplicando la propria raccolta nel confronto col medesimo periodo 

del 2016.  

 

Le masse gestite e amministrate al 30 giugno 2017 sono risultate pari a €52,1 miliardi con un 

incremento del 20% su base annuale e del 10% da inizio anno. La componente gestita è salita  

al 77% del totale a €40,1 miliardi a fine giugno con un aumento del +21% su base annuale e 

dell’11% da inizio anno. Le soluzione gestite (wrappers) a fine giugno ammontano a €10,6 miliardi 

(20% del totale). 

 

 

Bilancio di sostenibilità 2016 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il bilancio di sostenibilità 2016 che, giunto 

all’ottava edizione, presenta diverse novità in termini grafici e di contenuto, così da risultare 

ancora più efficace ed esaustivo. L’attenzione di Banca Generali ad una strategia di crescita 

sostenibile per tutti i differenti stakeholders emerge dal Valore Aggiunto Globale (VAG) che nel 

2016 s’è attestato a €614,1 milioni. Le politica di sensibilizzazione all’ambiente e ai consumi 

energetici hanno contribuito a ridurre del 27,8% le emissioni effetto serra nell’ultimo triennio. 

La qualità delle persone risulta al centro del percorso di crescita della Banca. Il 96,6% del 

personale della società è assunto a tempo indeterminato e l’impegno nella formazione ha portato 

a 13 mila ore erogate in tale direzione. L’organico presenta un equilibrio del 50% tra personale 

femminile e maschile, cresciute in modo omogeneo con nuove assunzioni nel corso del 2016.  

L’attività a sostegno del sociale si conferma centrale nella relazione sul territorio con eventi 

finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico, del talento nello sport, e non da ultimo, nel 

supporto a diverse onlus a favore di realtà disagiate.  
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Prevedibile evoluzione della gestione 

 

Il primo semestre 2017 ha offerto condizioni favorevoli ai mercati che hanno letto in chiave 

positiva i segnali di ripresa sul fronte economico accompagnati da un crescente pragmatismo 

politico e sensibilità dalle banche centrali. In questo contesto la Banca ha saputo cogliere le 

esigenze della domanda intercettando nuova clientela e nuovi flussi di raccolta ad un ritmo molto 

forte. I picchi raggiunti dai listini e la prudenza in vista di ulteriori scadenze elettorali, come quella 

tedesca, e dinamiche monetarie e commerciali in corso di assestamento, potrebbero comunque 

indurre ad un approccio più cauto da parte dei risparmiatori nella seconda parte dell’anno. 

L’impegno nella risoluzione delle crisi bancarie contribuisce a riportare la fiducia sul sistema in un 

momento in cui incombono anche nuove scadenze normative. A questo riguardo, la flessibilità del 

modello di servizio e la versatilità d’offerta di Banca Generali garantiscono l’efficacia di un 

percorso di crescita che viene visto proseguire nei prossimi mesi.  

 

 

 Presentazione alla Comunità Finanziaria 

 

 

Nella giornata odierna, alle ore 14:00 CEST si terrà una conference call con la comunità 

finanziaria per analizzare i risultati del primo semestre 2017.  

 

I numeri telefonici per seguire l'evento sono i seguenti: 

 

dall' Italia e altri paese non specificati: +39 02 805 88 11;  

dal Regno Unito +44 121 281 8003;  

dagli USA +1 718 705 8794 (toll-free +1 855 265 6959) 

 

* * * 

In allegato: 

1. Gruppo Banca Generali -  Conto Economico consolidato al 30 giugno 2017 

2. Gruppo Banca Generali -  Conto Economico consolidato secondo trimestre 2017 

3. Gruppo Banca Generali - Stato Patrimoniale consolidato riclassificato al 30 giugno 2017 

4. Totale Masse (AUM) al 30 giugno 2017 

 

* * * 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso di Russo) dichiara, ai sensi del 

comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso di Russo (CFO di Banca Generali) 
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€ milioni 30/06/2016 30/06/2017 Var.% 

Margine di Interesse 29,6 31,6 6,9%

Commissioni attive 284,5 382,8 34,6%

Commissioni passive -131,7 -153,6 16,7%

Commissioni Nette 152,8 229,2 50,0%

Profitti  (perdite) da trading 18,1 7,6 -57,8%

Dividendi 1,5 1,8 18,2%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 19,6 9,4 -52,0%

Margine di Intermediazione 202,0 270,2 33,8%

Costo del personale -43,4 -43,9 1,0%

Altre spese amministrative -64,0 -69,6 8,8%

-107,4 -113,4 5,6%

Ammortamenti -2,3 -3,8 62,7%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 20,1 24,0 19,6%

Costi Operativi -89,7 -93,2 4,0%

Risultato Operativo 112,3 176,9 57,6%

Riprese (rettifiche) di valore -1,6 -3,2 94,1%

Accantonamenti netti fondi rischi -28,5 -45,7 60,4%

Utile ante Imposte 82,1 128,0 55,9%

Imposte dirette sul reddito -14,8 -19,9 34,5%

Utile delle attività non correnti in via di dismissione 0,0 0,0

Utile Netto 67,3 108,1 60,7%

Cost/Income Ratio 43,3% 33,1% -10,2 p.p.

EBITDA 114,6 180,7 57,7%

Tax rate 18,1% 15,6% -2,5 p.p.

 

1) BANCA GENERALI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 
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€ milioni 2Q 16 2Q 17 Var.% 

Margine di Interesse 14,4 15,8 9,9%

Commissioni attive 156,7 190,4 21,5%

Commissioni passive -69,1 -76,8 11,1%

Commissioni Nette 87,6 113,6 29,8%

Profitti  (perdite) da trading 3,7 4,5 21,1%

Dividendi 1,4 1,5 9,6%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 5,1 6,0 18,0%

Margine di Intermediazione 107,1 135,5 26,5%

Costo del personale -23,0 -23,1 0,8%

Altre spese amministrative -31,6 -34,6 9,6%

-54,6 -57,8 5,9%

Ammortamenti -1,2 -2,1 75,4%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 9,4 13,5 44,4%

Costi Operativi -46,4 -46,3 -0,1%

Risultato Operativo 60,7 89,2 46,9%

Riprese (rettifiche) di valore -0,4 0,0 -98,5%

Accantonamenti netti fondi rischi -17,0 -27,5 61,1%

Utile ante Imposte 43,2 61,6 42,6%

Imposte dirette sul reddito -5,3 -9,8 83,5%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 0,0 0,0

Utile di pertinenza di terzi 0,0 0,0

Utile Netto 37,9 51,9 36,9%

Cost/Income Ratio 42,2% 32,7% -9,5 p.p.

EBITDA 61,9 91,2 47,4%

Tax rate 12,3% 15,9% 3,6 p.p.

 

2) BANCA GENERALI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL SECONDO 

TRIMESTRE 2017 
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€ milioni

Attivo 31/12/2016 30/06/2017 Variaz. Variaz. %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38,6 46,2 7,6 19,8%

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 4.409,3 4.750,7 341,3 7,7%

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 731,4 1.005,7 274,4 37,5%

Crediti verso banche 894,0 696,1 -197,9 -22,1%

Crediti verso clientela 1.881,9 1.921,6 39,7 2,1%

Partecipazioni 2,0 1,9 -0,1 -4,5%

Attività materiali  e immateriali 97,8 95,8 -2,0 -2,0%

Attività fiscali 44,5 51,0 6,4 14,5%

Altre attività 257,2 305,3 48,1 18,7%

Totale  attivo 8.356,7 8.874,3 517,5 6,2%

Passivo e patrimonio netto 31/12/2016 30/06/2017 Variaz. Variaz. %

Debiti verso banche 802,7 946,9 144,2 18,0%

Debiti verso clientela 6.648,2 6.598,7 -49,5 -0,7%

Passività finanziarie di negoziazione e copertura 1,2 1,0 -0,2 -13,3%

Derivati di copertura 0,0 0,0 0,0

Passività fiscali 17,1 32,3 15,2 88,8%

Altre passività 118,9 516,5 397,6 334,5%

Fondi a destinazione specifica 122,2 152,5 30,3 24,8%

Riserve da valutazione 9,0 -1,0 -9,9 -110,6%

Riserve 314,4 345,6 31,3 9,9%

Sovrapprezzi di emissione 53,8 58,4 4,6 8,5%

Capitale 116,4 116,8 0,4 0,4%

Azioni proprie (-) -2,9 -1,6 1,4 -46,1%

Utile di periodo 155,9 108,1 -47,8 -30,7%

Totale passivo e patrimonio netto 8.356,7 8.874,3 517,5 6,2%

 

3) BANCA GENERALI - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

AL 30 GIUGNO 2017 (€M) 
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Assets Under Management (Anno/Anno)

Miliardi di Euro Giu 2017 Giu 2016 Var ass.ta Chg.

Fondi Comuni 12,43 10,39 2,04 19,6%

Gestioni Patrimoniali 6,26 3,82 2,44 63,9%

Risparmio Gestito 18,69 14,21 4,48 31,5%

Assicurazioni 21,42 18,81 2,61 13,9%

di cui BG STILE LIBERO 6,75 4,78 1,97 41,2%

Risparmio non gestito 12,00 10,57 1,43 13,5%

di cui: Titoli 6,48 6,04 0,44 7,3%

Totale 52,11 43,59 8,52 19,5%

Assets Under Management (Da inizio anno)

Miliardi di Euro Giu 2017 Dic 2016 Var ass.ta Chg.

Fondi Comuni 12,43 11,18 1,25 11,2%

Gestioni Patrimoniali 6,26 4,68 1,58 33,8%

Risparmio Gestito 18,69 15,86 2,83 17,8%

Assicurazioni 21,42 20,21 1,21 6,0%

di cui BG STILE LIBERO 6,75 5,61 1,14 20,3%

Risparmio non gestito 12,00 11,47 0,53 4,6%

di cui: Titoli 6,48 6,19 0,29 4,7%

Totale 52,11 47,54 4,57 9,6%

 

4) TOTALE MASSE AL 30 GIUGNO 2017 

 

 

 

 

 


