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Banca Generali, continua la crescita anche 
nel mese di luglio: raccolta netta a €75 
milioni  
 
Sale a €654 milioni la raccolta netta  da 
inizio anno 
 
Milano, 4 agosto 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di luglio è stata 
pari a €75 milioni, di cui €52 milioni realizzati dalla rete Banca Generali. Da inizio anno la 
raccolta netta complessiva si è attestata a €654 milioni, di cui €474 milioni realizzati dalla rete 
Banca Generali e €180 milioni dalla rete Banca Generali Private Banking. 
 
Nel mese di luglio si è verificato uno straordinario aumento della volatilità sui mercati 
obbligazionari, in particolare quello dei titoli di Stato italiani, per l’inasprirsi delle tensioni 
internazionali sui debiti sovrani. Queste tensioni si sono riflesse negativamente anche sui mercati 
azionari, già appesantiti dalle incertezze legate alle dinamiche macroeconomiche.  
 
In questo non facile contesto, Banca Generali ha dimostrato che il proprio modello di business le 
consente di crescere in ogni codizione di mercato. Nello specifico, facendo leva sul proprio 
collaudato servizio di consulenza sui titoli obbligazionari (Bond Advisory), Banca Generali ha 
infatti raccolto nel mese €60 milioni di nuove masse amministrate, molte delle quali legate al 
trasferimento del deposito titoli da parte di nuova clientela. 
 
Il contesto di mercato ha inoltre favorito la domanda di prodotti assicurativi per la loro capacità di  
coniugare garanzia del capitale con interessanti rendimenti. La nuova produzione assicurativa 
è stata pari a €56 milioni nel mese e a €684 milioni da inizio anno.  
 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “Anche in un mese 
molto difficile come questo luglio, Banca Generali ha continuato a crescere in misura importante. 
Siamo peraltro convinti che  il nostro modello di business orientato alla consulenza specializzata, 
sia in una posizione privilegiata per fornire le risposte giuste alle necessità dei risparmiatori. 
Continuiamo a vedere grandi spazi di crescita per Banca Generali, anche rafforzati dalla grande 
solidità patrimoniale che ci caratterizza.” 
 

 
 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  G. Fancel - CFO di Banca Generali 
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA DEL MESE DI LUGLIO 
2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Milioni di Euro Lug 2011 Giu 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni 0 9 -9

Gestioni di Portafoglio -14 -5 -9

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -14 4 -18

Assicurazioni 29 68 -39

Risparmio Gestito 15 72 -57

Risparmio non gestito 60 -3 63
di cui: Titoli 58 -22 80

Totale 75 69 6

Gen-Lug 2011 Gen-Lug 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 208 275 -67

Gestioni di Portafoglio -124 320 -444

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 84 595 -511

Assicurazioni 535 773 -238

Risparmio Gestito 619 1.368 -749

Risparmio non gestito 35 -612 647
di cui: Titoli 78 -162 240

Totale 654 756 -102

Lug 2011 Giu 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 56 70 -14

Gen-Lug 2011 Gen-Lug 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 684 1.122 -438

 


