COMUNICATO
STAMPA

Con €165 milioni, Banca Generali mette a
segno a novembre il miglior dato di raccolta
netta del 2011
Sale a €1.082 milioni la raccolta netta da
inizio anno
Milano, 6 dicembre 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di novembre è
stata pari a €165 milioni. Da inizio anno la raccolta netta complessiva si è attestata a €1.082
milioni, di cui €732 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €350 milioni dalla rete Private.
I dati di novembre confermano un’ulteriore accelerazione della crescita rispetto ai già ottimi
risultati realizzati nei mesi precedenti. Il dato è particolarmente positivo nell’attuale contesto di
mercato e conferma la grande reputazione e affidabilità che Banca Generali è riuscita a
conquistarsi in questi ultimi anni. Si segnala inoltre che, anche a novembre, è stato molto elevato
il numero dei nuovi clienti.
Nel mese, la raccolta ha premiato –come comprensibile - i prodotti di carattere più difensivo quali
l’amministrato e l’assicurativo. Nello specifico i prodotti assicurativi hanno contribuito con una
nuova produzione assicurativa nel mese pari a €68 milioni (€907 milioni da inizio anno).
Merita attenzione anche il recente ritorno di interesse della clientela sulle gestioni di portafoglio a
capitale protetto, BG Target, che si sono avvantaggiate delle contingenze favorevoli per investire
in mercati emergenti con la protezione del capitale.
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “La raccolta di
Banca Generali evidenzia il tempismo e l’efficacia della struttura nel rispondere alle esigenze degli
investitori nell’attuale complesso scenario dei mercati. Riteniamo che la nostra strategia di
puntare sulla qualità della consulenza abbinata al dinamismo nella selezione dell’offerta di
investimenti ci permetterà di cogliere interessanti opportunità di crescita anche nei prossimi mesi”
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA DEL MESE DI
NOVEMBRE 2011

Milioni di Euro

Nov 2011

Ott 2011

Var ass.ta

Fondi Comuni

-75

-44

-31

Gestioni di Portafoglio

13

-35

48

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-62

-79

17

Assicurazioni

44

47

-3

Risparmio Gestito

-18

-32

14

183
272

194
45

-11
227

165

162

3

Gen-Nov 2011

Gen-Nov 2010

Var ass.ta

13

362

-349

Gestioni di Portafoglio

-176

320

-496

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-163

682

-845

Assicurazioni

676

1.043

-367

Risparmio Gestito

513

1.725

-1.212

569
543

-659
-117

1.228
660

1.082

1.066

16

Nov 2011

Ott 2011

Var ass.ta

68

75

-7

Gen-Nov 2011

Gen-Nov 2010

Var ass.ta

907

1.412

-505

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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