COMUNICATO
STAMPA

Banca Generali continua a crescere:
raccolta netta a €42 milioni a settembre
Si porta a €755 milioni la raccolta netta da
inizio anno
Milano, 6 ottobre 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di settembre è
stata pari a €42 milioni. Da inizio anno la raccolta netta complessiva si è attestata a €755
milioni, di cui €542 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €213 milioni dalla rete Private.
Il risultato di settembre è decisamente positivo: sia per la ben nota criticità dei mercati
finanziari, sia perché il mese di settembre risulta tradizionalmente debole per la raccolta delle reti,
perché a ridosso della pausa estiva.
Nel mese, la raccolta si è concentrata sui prodotti di carattere difensivo quali l’amministrato e
l’assicurativo. In particolare Banca Generali ha beneficiato del lancio di nuovi prodotti bancari
che consentono di gestire efficacemente i portafogli della clientela in contesti di mercato quali
l’attuale.
I prodotti assicurativi ancora una volta si sono confermati una componente importante dell’offerta
di Banca Generali, particolarmente apprezzata nell’attuale contesto di mercato. La nuova
produzione assicurativa del mese è stata pari a €42 milioni, un dato che porta il cumulato da
inizio anno a €764 milioni.
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “Ancora una volta
Banca Generali ha dimostrato di saper crescere, indipendentemente dal contesto dei mercati. Le
reti di professionisti della Banca stanno intercettando con successo la crescita esponenziale della
domanda di consulenza finanziaria da parte delle famiglie italiane, disorientate dall’andamento dei
mercati. Questa capacità è resa possibile sia dall’ampiezza e qualità dell’offerta sia dalla forza
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della nostra banca.”
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA DEL MESE DI
SETTEMBRE 2011

Milioni di Euro

Set 2011

Ago 2011

Var ass.ta

Fondi Comuni

-58

-18

-40

Gestioni di Portafoglio

-13

-17

4

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-71

-35

-36

Assicurazioni

24

26

-2

Risparmio Gestito

-47

-9

-38

89
26

68
122

22
-95

42

59

-16

Gen-Set 2011

Gen-Set 2010

Var ass.ta

Fondi Comuni

132

282

-150

Gestioni di Portafoglio

-154

338

-492

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

-22

620

-642

Assicurazioni

585

890

-305

Risparmio Gestito

563

1.510

-947

192
226

-619
-170

811
396

755

891

-136

Set 2011

Ago 2011

Var ass.ta

42

38

4

Gen-Set 2011

Gen-Set 2010

Var ass.ta

764

1.234

-470

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
Nuova Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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