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Risultati trimestrali 
 

UTILE NETTO A 97,5 MILIONI (+91%) NEI 
NOVE MESI 

- Forte incremento dei ricavi €256,5 milioni (+43%) 
con costi operativi a €111 milioni (+3,4%)  

 

MASSE E RACCOLTA IN FORTE CRESCITA  
- Masse a €25,5 miliardi (+10% da inizio anno) 
- Ad ottobre raccolta netta totale €101 milioni 
- Raccolta netta gestita €256 milioni  
- Da inizio anno, raccolta netta a €1.463 milioni 

(+60%), di cui gestita €1.240m (+134%) 
 

FORTE SOLIDITÀ PATRIMONIALE  
- Tier 1 ratio al 12,1% e Total capital ratio al 13,7% 

 
 
Milano, 6 novembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato i 
risultati consolidati dei primi nove mesi del 2012. 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha dichiarato: “Banca Generali ha 
più volte confermato in questi ultimi anni di saper trasformare le sfide dei mercati finanziari in 
opportunità di crescita. Negli ultimi nove mesi ne abbiamo dato un‘ulteriore prova, come 
dimostrano i risultati finanziari che abbiamo presentato oggi e che si riassumono in una forte 
crescita dei ricavi e degli utili accompagnata dal rafforzamento della solidità patrimoniale. Questi 
risultati riflettono principalmente la qualità della nostra rete di professionisti che si accredita 
sempre più ai vertici del settore per professionalità e dinamismo. Ad essa si affianca il grande 
lavoro della struttura nella prudente gestione degli attivi e nell’attento controllo dei costi. 
Riteniamo che continuando a puntare su queste risorse e sfruttando l’esperienza accumulata, 
Banca Generali continuerà a realizzare risultati positivi per i nostri Clienti, i nostri Azionisti e per 
l’Azienda ”.  
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Risultati economici consolidati al 30 settembre 2012 
 
Il bilancio al 30 settembre 2012 di Banca Generali si è chiuso con un utile netto consolidato di 
€97,5 milioni, in crescita del 91% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato riflette la significativa 
espansione dell’attività sia in termini di raccolta netta che di performance delle masse a cui si è 
accompagnata la tradizionale disciplina della Banca sul fronte del contenimento dei costi 
operativi. 
 
La crescita dei ricavi è stata importante, con il margine d’intermediazione in progresso del 43% 
a €256,5 milioni, (€251,3 milioni, +44,0% escludendo Generali Investment Luxembourg “GIL”), 
sostenuta dalla dinamica particolarmente positiva a livello di margine d’interesse e commissioni 
nette.  
 
Nel dettaglio, il margine d’interesse è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno, attestandosi 
a €80,4 milioni (+141%). Questo brillante risultato beneficia della maggiore redditività del 
portafoglio titoli della banca (dal 2,1% all’attuale 3,3%) e dell’aumento dei volumi legati sia 
all’attività di finanziamento contro garantita generata nel periodo che alle operazioni di 
rifinanziamento a 3 anni promosse dalla BCE nel dicembre 2011 e nel febbraio 2012. 
 
Lo sviluppo di queste due attività segue criteri di massima prudenza e controllo del rischio. Al 
riguardo si sottolinea infatti che l’attività di finanziamento contro garantita (al netto dei mutui 
ipotecari) presenta un loan to value pari a circa il 70%. Si precisa inoltre che il portafoglio 
d’investimenti della Banca ha un profilo prudente (maturity 2,0 anni, duration 1,3 anni) e, per 
quanto attiene i titoli corporate, si concentra  su emissioni senior. 
 
Le commissioni lorde sono salite a €288,6 milioni, con un incremento dell’11,5% (€267,1 milioni, 
+11% ex-GIL). Le commissioni di natura ricorrente si confermano la componente ampiamente 
dominante, pari all’85% del totale. Positivo nel periodo anche il contributo delle performance fees, 
che riflette il buon andamento dei prodotti di casa la cui performance ponderata netta è stata pari 
al 6,2% da inizio anno. A livello di  commissioni nette si è registrato un incremento del 18,5% 
rispetto allo scorso anno a €167,1 milioni (€161,9 milioni, +19% ex-GIL), sulla base di un pay-out 
sostanzialmente in linea con la media degli ultimi anni. 
 
I costi operativi si sono attestati a €110,9 milioni, con una variazione del 3,4% rispetto allo 
scorso esercizio (€108,9 milioni, +3,4% ex-GIL), confermando la stretta disciplina nella gestione 
dei costi che da sempre caratterizza la Banca. Come già nei mesi precedenti, i costi operativi 
tengono conto del recupero dai clienti delle imposte di bollo sulle attività finanziarie (decreto Monti 
“Salva Italia”), la cui incidenza è passata dai €6,8 milioni dei primi nove mesi 2011 ai €13,3 milioni 
attuali, con l’attesa di un’ulteriore crescita nel 2013.  
 
Il totale dell’attivo del gruppo Banca Generali al 30 settembre 2012 è pari a €6.057 milioni 
(+33,2% rispetto alla fine dello scorso esercizio). Da sottolineare la positiva dinamica del 
patrimonio netto consolidato che è risultato in netta crescita passando dai €262,4 milioni di fine 
2011 agli attuali €345,1 milioni (+31,5%), beneficiando anche del restringimento degli spread sui 
titoli di Stato italiani.  
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Risultati economici consolidati del terzo trimestre 2012  
 
L’utile netto del terzo trimestre di Banca Generali è più che raddoppiato a €30,2 milioni 
(+119,6%) rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, grazie alla forte espansione dei ricavi a cui 
si è accompagnato uno stretto controllo dei costi. 
 
Il margine d’intermediazione è risultato infatti pari a €79,4 milioni, in crescita del 47,3%, 
beneficiando di un progresso significativo sia a livello di margine d’interesse che di commissioni 
nette. 
 
I costi operativi hanno evidenziato una crescita molto più contenuta attestandosi a €38,5 milioni, 
ed includono la componente variabile del costo del personale che tiene conto del miglioramento 
complessivo dei risultati. 
 
 
Raccolta netta e masse in gestione (AUM) 
 
Nel mese di ottobre Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di €101 milioni, un ottimo 
risultato in termini di volumi  e ancora di più a livello di mix di prodotto. Nel mese infatti si è avuta 
una notevole accelerazione della raccolta, che si è concentrata  su  prodotti di risparmio 
gestito, che hanno raccolto €256 milioni (+139% rispetto al mese precedente). 
 
 Da inizio anno la raccolta netta totale ha raggiunto i €1.463 milioni (+60%), di cui €1.240 
milioni (+134% a/a) in prodotti di risparmio gestito. Nello specifico nella prima parte dell’anno 
la raccolta si è focalizzata su soluzioni d’investimento più difensive, privilegiando i prodotti 
assicurativi con garanzia sul capitale e le gestioni di portafoglio a capitale protetto (TARGET). A 
partire dal terzo trimestre e ancor più ad ottobre la raccolta si è indirizzata verso prodotti di 
risparmio gestito puri quali fondi, FOF e gestioni di portafoglio per cogliere le opportunità di 
investimento offerte dai mercati. Complessivamente da inizio anno la raccolta netta in prodotti 
gestiti ha rappresentato l’85% della raccolta netta totale. 
 
Le masse gestite e amministrate sono cresciute nell’ultimo trimestre di circa €950 milioni, 
raggiungendo i €25,5 miliardi al 30 settembre 2012 (+10% da inizio anno). Oltre al positivo 
contributo della raccolta netta, la crescita delle masse è da ricondurre all’ottima performance dei 
prodotti sottostanti.  
 
 
 Prevedibile evoluzione della gestione 

 
I primi nove mesi del 2012 hanno evidenziato risultati molto soddisfacenti a livello di raccolta 
netta, crescita delle masse e degli utili. La solidità patrimoniale della banca si è ulteriormente 
rafforzata. Siamo fiduciosi che queste dinamiche possano continuare nei prossimi mesi anche alla 
luce dei cauti spiragli di miglioramento sul fronte economico internazionale, pur senza 
sottovalutare la complessità del quadro macroeconomico e la volatilità dei mercati finanziari.  
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 Presentazione alla Comunità Finanziaria 
 
I risultati dei primi nove mesi 2012 saranno oggetto di una conference call alla comunità 
finanziaria che si terrà nella giornata odierna alle ore 13:30 CET (12:30 pm GMT). Sarà possibile 
seguire l’evento componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia +39 02 805 88 11; dal regno 
Unito +44 121 281 8003; dagli USA:  +1 718 70 587 94.  
 

* * * 
 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) 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. 

Giancarlo Fancel  (CFO di Banca Generali) 

 
* * * 

In allegato: 
1) Gruppo Banca Generali –  Conto Economico consolidato al 30 settembre 2012 
2) Gruppo Banca Generali – Conto Economico consolidato al 30 settembre 2012 (ex-GIL) 
3) Gruppo Banca Generali –  Conto Economico consolidato del terzo trimestre 2012 
4) Gruppo Banca Generali – Conto Economico consolidato del terzo trimestre 2012 (ex-GIL) 
5) Gruppo Banca Generali – Stato Patrimoniale consolidato riclassificato al 30 settembre 2012 
6) Totale Masse (AUM) al 30 settembre 2012 
7) Raccolta netta e nuova produzione vita mensile  - Ottobre 2012 
 
 

* * * 
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1) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 
20121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 I dati esposti tengono conto della riclassificazione prevista da IFRS 5 per le attività in corso di dismissione 
(cessione ramo d’azienda BG SGR)  
 

(€ mil.) 30/09/2011 30/09/2012 Var.% 

Margine di Interesse 33,3 80,4 141,3%

Commissioni attive 258,9 288,6 11,5%

Commissioni passive -117,9 -121,5 3,1%

Commissioni Nette 141,0 167,1 18,5%

Profitti (perdite) da trading -75,2 8,4 -111,1%

Dividendi 80,5 0,7 -99,1%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 5,3 9,1 72,0%

Margine di Intermediazione 179,6 256,5 42,9%

Costo del personale -49,6 -52,1 4,8%

Altre spese amministrative -62,3 -68,7 10,3%

-112,0 -120,8 7,9%

Ammortamenti -3,1 -3,4 10,9%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 7,9 13,3 69,5%

Costi Operativi -107,2 -110,9 3,4%

Risultato Operativo 72,4 145,7 101,3%

Riprese (rettifiche) di valore -2,3 -2,2 -5,1%

Accantonamenti netti fondi rischi -11,8 -15,3 30,2%

Utile ante Imposte 58,3 128,1 119,9%

Imposte dirette sul reddito -5,4 -28,0 416,2%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 1,3 0,3 -75,8%

Utile di pertinenza di terzi -3,0 -2,9 -2,0%

Utile Netto 51,2 97,5 90,5%

Cost /Income Ratio 58,0% 41,9% -16,1 p.p.

EBITDA 75,5 149,1 97,6%

Tax rate 9,3% 21,9% 12,6 p.p.
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2) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 
2012 (EX-GIL) 2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 I dati sono stati riclassificati escludendo il contributo di Generali Investments Luxembourg (“GIL”) 
 
3 I dati esposti tengono conto della riclassificazione prevista da IFRS 5 per le attività in corso di dismissione 
(cessione ramo d’azienda BG SGR)  
 

(€ mil.) 30/09/2011 30/09/2012 Var.% 
(rettificato) (rettificato)

Margine di Interesse 33,3 80,4 141,4%

Commissioni attive 240,4 267,1 11,1%

Commissioni passive -104,4 -105,2 0,8%

Commissioni Nette 136,0 161,9 19,1%

Profitti (perdite) da trading -75,2 8,4 -111,1%

Dividendi 80,5 0,7 -99,1%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 5,3 9,1 71,2%

Margine di Intermediazione 174,6 251,3 44,0%

Costo del personale -48,2 -50,6 4,8%

Altre spese amministrative -62,0 -68,3 10,2%

-110,2 -118,8 7,8%

Ammortamenti -3,0 -3,4 11,2%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 7,9 13,3 69,2%

Costi Operativi -105,3 -108,9 3,4%

Risultato Operativo 69,2 142,5 105,8%

Riprese (rettifiche) di valore -2,3 -2,2 -5,1%

Accantonamenti netti fondi rischi -11,9 -15,3 28,7%

Utile ante Imposte 55,0 124,9 127,2%

Imposte dirette sul reddito -5,1 -27,7 442,7%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 1,3 0,3 -75,8%

Utile di pertinenza di terzi 0,0 0,0

Utile Netto 51,2 97,5 90,5%

Cost /Income Ratio 58,6% 42,0% -16,6 p.p.

EBITDA 72,3 145,8 101,8%

Tax rate 9,3% 22,2% 12,9 p.p.
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3) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO 
TRIMESTRE 20124 
 

 
4 I dati esposti tengono conto della riclassificazione prevista da IFRS 5 per le attività in corso di dismissione 
(cessione ramo d’azienda BG SGR)  
 

(€ mil.) 3 Q 11 3 Q 12 Var.% 

Margine di Interesse 11,8 29,1 146,3%

Comissioni attive 79,8 94,5 18,5%

Commissioni passive -37,1 -43,8 18,0%

Commissioni Nette 42,6 50,7 18,9%

Profitti (perdite) da trading -23,4 -0,4 -98,1%

Dividendi 22,8 0,0 -99,9%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi -0,5 -0,4 -23,6%

Margine di Intermediazione 53,9 79,4 47,3%

Costo del personale -16,3 -17,1 5,0%

Altre spese amministrative -21,0 -24,4 16,5%

-37,3 -41,6 11,5%

Ammortamenti -1,2 -1,1 -3,4%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 2,1 4,2 99,9%

Costi Operativi -36,4 -38,5 5,9%

Risultato Operativo 17,5 40,9 133,1%

Riprese (rettifiche) di valore -0,7 1,5 -319,6%

Accantonamenti netti fondi rischi -1,9 -1,0 -45,6%

Utile ante Imposte 15,0 41,3 176,0%

Imposte dirette sul reddito -0,8 -10,2 1127,3%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 0,4 0,0 -100,0%

Utile di pertinenza di terzi -0,8 -0,9 14,7%

Utile Netto 13,8 30,2 119,6%

Cost /Income Ratio 65,3% 47,1% -18,2 p.p.

EBITDA 18,7 42,0 124,5%

Tax rate 5,5% 24,6% 19,1 p.p.
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4) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO 
TRIMESTRE 2012 (EX-GIL) 5,6 
 
 

 
5 I dati sono stati riclassificati escludendo il contributo di Generali Investments Luxembourg (“GIL”) 
 
6 I dati esposti tengono conto della riclassificazione prevista da IFRS 5 per le attività in corso di dismissione 
(cessione ramo d’azienda BG SGR)  
 

(€ mil.) 3 Q 11 3 Q 12 Var.% 
(rettificato) (rettificato)

Margine di Interesse 11,8 29,1 146,5%

Comissioni attive 76,1 87,1 14,4%

Commissioni passive -35,0 -38,1 8,9%

Commissioni Nette 41,1 49,0 19,1%

Profitti (perdite) da trading -23,4 -0,4 -98,1%

Dividendi 22,8 0,0 -99,9%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi -0,5 -0,4 -23,6%

Margine di Intermediazione 52,4 77,7 48,3%

Costo del personale -15,9 -16,7 5,1%

Altre spese amministrative -20,8 -24,2 16,3%

-36,7 -40,9 11,5%

Ammortamenti -1,2 -1,1 -3,0%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 2,1 4,2 99,5%

Costi Operativi -35,8 -37,8 5,8%

Risultato Operativo 16,6 39,8 139,6%

Riprese (rettifiche) di valore -0,7 1,5 -319,6%

Accantonamenti netti fondi rischi -1,9 -1,0 -45,7%

Utile ante Imposte 14,1 40,3 186,5%

Imposte dirette sul reddito -0,7 -10,1 1260,0%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 0,4 0,0 -100,0%

Utile di pertinenza di terzi 0,0 0,0 -74,9%

Utile Netto 13,8 30,2 119,6%

Cost /Income Ratio 66,0% 47,3% -18,7 p.p.

EBITDA 17,8 41,0 130,3%

Tax rate 5,3% 25,0% 19,7 p.p.
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5) BANCA GENERALI – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
AL 30 SETTEMBRE 20127 (€M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 I dati esposti tengono conto della riclassificazione prevista da IFRS 5 per le attività in corso di dismissione 
(cessione ramo d’azienda BG SGR)  

Attivo 30/09/2012 31/12/2011 Variaz. Variaz. %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 200,1 35,3 164,7 466,4%

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.085,9 1.319,0 -233,1 -17,7%

Attività finanziarie detenute a scadenza 3.019,0 1.415,7 1.603,3 113,3%

Crediti verso banche 398,6 574,2 -175,6 -30,6%

Crediti verso clientela 1.152,2 971,6 180,5 18,6%

Attività materiali e immateriali 49,1 52,1 -3,0 -5,7%

Attività fiscali 48,2 77,0 -28,8 -37,4%

Altre attività 104,1 103,2 0,9 0,9%

Attività in corso di dismissione 0,0 0,7 -0,7 -100,0%

Totale  attivo 6.057,3 4.548,9 1.508,4 33,2%

Passivo e patrimonio netto 30/09/2012 31/12/2011 Variaz. Variaz. %

Debiti verso banche 2.337,8 1.070,9 1.266,9 118,3%

Debiti vs clientela e titoli in circolazione 3.132,8 3.042,4 90,5 3,0%

Passività finanziarie di negoziazione 3,4 1,7 1,6 93,4%

Passività fiscali 34,4 21,0 13,3 63,4%

Passività ass.te a gruppi di attività in via di dismissione 0,0 0,3 -0,3 -100,0%

Altre passività 136,2 85,0 51,1 60,1%

Fondi a destinazione specifica 67,7 65,1 2,6 4,1%

Riserve da valutazione -17,3 -56,3 39,0 -69,3%

Riserve 142,5 126,5 16,0 12,6%

Sovrapprezzi di emissione 4,5 3,2 1,3 39,1%

Capitale 111,8 111,7 0,1 0,1%

Azioni proprie (-) 0,0 -0,2 0,2 -83,5%

Patrimonio di pertinenza di terzi 6,2 4,2 2,0 48,9%

Utile (perdita) di esercizio (+/-) 97,5 73,4 24,1 32,8%

Totale passivo e patrimonio netto 6.057,3 4.548,9 1.508,4 33,2%
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6) TOTALE MASSE (AUM) AL 30 SETTEMBRE 2012 
 
 
 

Miliardi di Euro Set 2012 Giu 2012 Var ass.ta

Fondi Comuni 6,43 6,08 0,35

Gestioni Patrimoniali 3,06 2,90 0,16

Risparmio Gestito 9,49 8,98 0,51

Assicurazioni 8,15 7,93 0,23

Risparmio non gestito 7,88 7,66 0,22
di cui: Titoli 5,80 5,69 0,11

Totale 25,52 24,57 0,95
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7) RACCOLTA NETTA  E NUOVA PRODUZIONE VITA AD OTTOBRE 2012 
 
 
 
 
 

Milioni di Euro Ott 2012 Set 2012 Var ass.ta

Fondi Comuni 77 25 52

Gestioni di Portafoglio 11 23 -12

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 88 48 40

Assicurazioni 168 59 109

Risparmio Gestito 256 107 149

Risparmio non gestito -155 -4 -151
di cui: Titoli -90 -97 7

Totale 101 103 -2

Gen-Ott 2012 Gen-Ott 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni 267 88 179

Gestioni di Portafoglio 59 -189 248

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 326 -101 427

Assicurazioni 914 632 282

Risparmio Gestito 1.240 531 709

Risparmio non gestito 223 386 -163
di cui: Titoli -18 271 -289

Totale 1.463 917 546

Produzione Assicurativa
Ott 2012 Set 2012 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 177 73 104

Gen-Ott 2012 Gen-Ott 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.217 839 378


