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Accelera la crescita a febbraio: raccolta
netta gestita a €197 milioni, raccolta netta
totale a €145 milioni.
ANCORA UN GRANDE SUCCESSO PER BG SELECTION CHE RACCOGLIE €148
MILIONI NEL MESE
Milano, 7 marzo 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di febbraio è stata
pari a €145 milioni, di cui €70 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €75 milioni dalla rete
Banca Generali Private Banking. Da inizio anno la raccolta netta complessiva ha raggiunto
€251 milioni, di cui €141 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €110 milioni dalla rete
Banca Generali Private Banking.
Il mese di febbraio si è chiuso con un ulteriore progresso in termini di volumi rispetto al già
ottimo risultato di gennaio (€106 milioni). Il dato della raccolta è inoltre molto positivo anche da un
punto di vista qualitativo, con una raccolta netta gestita pari a €197 milioni, a favore della quale si
è avuto anche un ulteriore switch dall’amministrato (- €52 m nel mese).
Nel dettaglio, il fondo di fondi, BG Selection Sicav, ha raccolto €148 milioni nel mese (€274
milioni il dato cumulato da inizio anno), un risultato ancora in crescita. BG Selection si conferma
un prodotto estremamente valido, sia per la clientela che per i consulenti di Banca Generali, con
cui pianificare e gestire gli investimento di medio e lungo termine.
Il mese di febbraio è stato inoltre molto soddisfacente sul fronte della domanda per prodotti
assicurativi: la nuova produzione assicurativa del mese è stata pari a €159 milioni (€275
milioni da inizio anno). Un contributo rilevante è venuto dalla nuova polizza BG Più Valore.
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Siamo molto
soddisfatti per questo inizio d’anno, che premia gli sforzi della Banca e della rete. Banca Generali
sta intercettando con successo la crescente esigenza dei risparmiatori italiani di consulenza di
elevato livello per i propri investimenti. I dati di raccolta lo dimostrano chiaramente mese dopo
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mese”.
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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
FEBBRAIO 2011

Milioni di Euro

Feb 2011

Gen 2011

Var ass.ta

Fondi Comuni

81

43

38

Gestioni di Portafoglio

-9

-18

9

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

72

25

47

Assicurazioni

125

120

5

Risparmio Gestito

197

145

52

-52
-34

-39
-9

-13
-25

145

106

39

Gen-Feb 2011

Gen-Feb 2010

Var ass.ta

Fondi Comuni

124

-52

176

Gestioni di Portafoglio

-27

116

-143

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

97

64

33

Assicurazioni

245

504

-259

Risparmio Gestito

342

568

-226

-91
-43

-287
-29

196
-14

251

281

-30

Feb 2011

Gen 2011

Var ass.ta

159

116

43

Gen-Feb 2011

Gen-Feb 2010

Var ass.ta

275

682

-407

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
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www.bancagenerali.com
Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 6076 5683

Nuova Produzione Assicurativa

Michele.seghizzi@bancagenerali.it
Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 6076 5548
giuliana.pagliari@bancagenerali.it

2/2

