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Raccolta netta gestita a €79 milioni ad
aprile (€476 milioni da inizio anno)
Raccolta netta totale a €69 milioni nel mese
(€428 milioni da inizio anno)
Milano, 6 maggio 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di aprile è stata
pari a €69 milioni. Da inizio anno la raccolta netta complessiva ha raggiunto i €428 milioni,
di cui €293 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e la parte restante dalla rete Banca
Generali Private Banking.
I risultati di raccolta netta di Banca Generali nel mese sono soddisfacenti soprattutto in
considerazione delle tensioni geopolitiche e finanziarie che hanno contribuito ad innalzare la
volatilità dei mercati. Pur in un contesto non facile, Banca Generali ha confermato una costanza di
crescita che l’ha portata a realizzare da inizio anno €428 milioni di raccolta netta totale, dato
molto positivo e in linea con quanto messo a segno dal gruppo nel corrispondente periodo dello
scorso anno; un periodo che però aveva beneficiato di alcuni fattori straordinari (in particolare lo
Scudo Fiscale).
Come già nei mesi precedenti, la raccolta è stata trainata dalla componente gestita, pari a €79
milioni nel mese, un risultato che ha portato a €476 milioni la raccolta netta gestita cumulata da
inizio anno. Nel mese si è distinta in particolare la raccolta in prodotti assicurativi, con una nuova
produzione di €71 milioni (€462 milioni da inizio anno), una scelta di investimento dettata dalla
ricerca di sicurezza da parte di investitori in riferimento proprio all’andamento dei mercati.
In questa situazione di mercato, si è comunque distinta ancora una volta BG Selection Sicav,
che ha raccolto €42 milioni nel mese, portando il dato complessivo cumulato da inizio anno a
€398 milioni, su un totale di €5,3 miliardi di masse in gestione.
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Siamo soddisfatti
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dei dati di raccolta di aprile, che ci pongono in linea con gli ottimi risultati dello scorso anno. I

www.bancagenerali.com

numeri sono ancora una volta lo specchio più significativo della nostra strategia e della qualità
delle nostre reti.”.
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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 APRILE
2011

Milioni di Euro

Apr 2011

Mar 2011

Var ass.ta

Fondi Comuni

32

39

-7

Gestioni di Portafoglio

-22

-46

24

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

10

-7

17

Assicurazioni

69

62

7

Risparmio Gestito

79

55

24

-10
53

53
26

-63
27

69

108

-39

Gen-Apr 2011

Gen-Apr 2010

Var ass.ta

Fondi Comuni

195

41

154

Gestioni di Portafoglio

-95

253

-348

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

100

294

-194

Assicurazioni

376

628

-252

Risparmio Gestito

476

922

-446

-48
36

-479
-30

431
66

428

443

-15

Apr 2011

Mar 2011

Var ass.ta

71

116

-45

Gen-Apr 2011

Gen-Apr 2010

Var ass.ta

462

871

-409

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
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