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Raccolta netta a €108 milioni a marzo;  
totale a €359 milioni nel 1° trimestre 2011 
 
 

CONTINUA IL SUCCESSO DI BG SELECTION CHE RACCOGLIE €84 MILIONI NEL 
MESE (€356 MILIONI NEL 1° TRIMESTRE) 
 
Milano, 7 aprile 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di marzo è stata 
pari a €108 milioni, di cui €86 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €22 milioni dalla rete  
Banca Generali Private Banking.  Da inizio anno la raccolta netta complessiva ha raggiunto 
€359 milioni, di cui €227 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €132 milioni dalla rete 
Banca Generali Private Banking. 
 
Nonostante l’andamento dei mercati finanziari internazionali abbia negativamente risentito delle 
tensioni e dei problemi internazionali, il mese di marzo ha confermato l’ottimo momento della 
Banca sul fronte della raccolta (€108 milioni) che si è quasi equamente suddivisa tra prodotti di 
risparmio gestito (€55 milioni) e prodotti amministrati (€53 milioni). La raccolta netta di gestito 
dall’inizio dell’anno è pari a €397 milioni, mentre l’amministrato registra deflussi complessivi 
pari a €38 milioni nel periodo. 
 
Tra i prodotti di risparmio gestito si è confermato molto positivo il contributo di BG Selection 
Sicav, che ha raccolto €84 milioni nel mese, portando il dato trimestrale complessivo a €356 
milioni. BG Selection, sempre più prodotto di riferimento per le scelte di investimento di medio e 
lungo termine, potenzierà a breve la propria gamma di offerta, con il previsto lancio di 4 comparti 
gestiti da primari asset  managers internazionali. 
 
Marzo si è inoltre confermato ricco di soddisfazioni sul fronte della domanda di prodotti 
assicurativi: la nuova produzione del mese è stata pari a €116 milioni, che ha portato il dato 
cumulato del 1° trimestre a €391 milioni. 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Banca Generali 
continua a crescere indipendentemente dalla situazione dei mercati finanziari. La raccolta di 
questo primo trimestre 2011 è stata molto positiva, avendo replicato i risultati già ottimi realizzati 
nello scorso esercizio. Continuiamo a trovare una grande domanda di consulenza finanziaria 
professionale sul mercato, che le nostre reti di professionisti stanno intercettando con successo, 
forti della loro preparazione e dell’insieme di prodotti e servizi che la Banca mette loro a 
disposizione”. 

 
*** 

 

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 MARZO 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milioni di Euro Mar 2011 Feb 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni 39 81 -42

Gestioni di Portafoglio -46 -9 -37

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -7 72 -79

Assicurazioni 62 125 -63

Risparmio Gestito 55 197 -142

Risparmio non gestito 53 -52 105
di cui: Titoli 26 -34 60

Totale 108 145 -37

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

Fondi Comuni 163 -1 164

Gestioni di Portafoglio -73 202 -275

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 90 201 -111

Assicurazioni 307 598 -291

Risparmio Gestito 397 799 -402

Risparmio non gestito -38 -438 400
di cui: Titoli -17 13 -30

Totale 359 361 -2

Produzione Assicurativa
Mar 2011 Feb 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 116 159 -43

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

Nuova Produzione Assicurativa 391 810 -419


