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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
BANCA GENERALI DELIBERA LA FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE DI BG SGR IN 
BANCA GENERALI 

 
 Verrà creata una divisione autonoma specializzata nelle gestioni di 

portafoglio all’interno della Banca 
 

 Aumenta la specializzazione e il servizio al cliente oltre che 
l’efficienza operativa e gestionale 

 

Milano, 21 giugno 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi sotto la 
presidenza di Giorgio Angelo Girelli, ha deliberato la fusione per incorporazione della 
controllata BG SGR S.p.A. in Banca Generali S.p.A., approvando (ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 18 comma 2 dello Statuto Sociale) il progetto di fusione che era stato delineato e 
comunicato al mercato lo scorso 14 dicembre. La fusione ha ottenuto la preventiva autorizzazione 
dalla Banca d’Italia.  

Analoga decisione è stata assunta, sempre in data odierna, dall’Assemblea dei soci della 
controllata BG SGR.  

L’integrazione si inserisce in un progetto di razionalizzazione ed efficientamento delle attività 
di gestione di Banca Generali avviato lo scorso settembre con la decisione di cedere da parte di 
BG SGR i propri fondi comuni a Generali Investments Italy. Con l’operazione di fusione si intende 
far rientrare nel perimetro di Banca Generali le rimanenti attività in capo a BG SGR, ovvero le 
gestioni di portafoglio, un’attività, particolarmente strategica per la Banca data la sua grande 
diffusione presso la clientela Private. Alle gestioni di portafoglio fanno capo complessivamente 
€3,1 miliardi di masse, di cui €2,3 miliardi gestiti direttamente da BG SGR in base ai dati 
ufficiali del 31 marzo 2012. 

Da un punto di vista industriale, le attività di BG SGR diventeranno una divisione autonoma 
all’intermo della Banca, specializzata nelle gestioni di portafoglio. L’integrazione si pone 
l’obiettivo di valorizzare ulteriormente questa attività, puntando fortemente sulla qualità e sul livello 
di servizio alla clientela. Inoltre si stima che, una volta a regime, nell’arco di due anni, potranno 
essere realizzate importanti sinergie di costo e di ricavo. 

La fusione in oggetto, che avviene in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 c.c., in quanto 
l’incorporanda, BG SGR, è interamente posseduta dall’incorporante, si prevede avrà efficacia dal 
1 settembre 2012 (o dalla diversa data che sarà indicata nell’atto di fusione) con effetti contabili e 
fiscali retroattivi al 1° gennaio 2012.  
 

Per una più dettagliata descrizione dei termini dell’operazione si rinvia al Comunicato Stampa 
pubblicato in data 14 dicembre 2011 e ai documenti depositati e resi pubblici presso il Registro 
delle Imprese di Trieste, la sede della società, nonché presso il sito internet di Banca Generali 
(www.bancagenerali.com) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). 



 

 
2 / 2 

* * * 
 

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) 

 


