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Raccolta netta a dicembre: €204 milioni
(€1.270 milioni in tutto il 2010);
Raccolta netta di gestito: €211 milioni
(€1.936 milioni in tutto il 2010)
Milano, 10 gennaio 2011 – La raccolta netta totale del Gruppo Banca Generali nel mese di
dicembre è stata pari a €204 milioni, di cui €171 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e
€33 milioni da Banca Generali Private Banking. Nell’intero 2010 la raccolta netta complessiva
si è attestata a €1.270 milioni, di cui €741 milioni realizzati da Banca Generali e €529 milioni da
Banca Generali Private Banking.
Dicembre ha registrato un’ulteriore accelerazione del trend di crescita della raccolta in prodotti
di risparmio gestito, più che raddoppiati rispetto al già eccellente dato di novembre, a €211
milioni. Da inizio anno questa è aumentata complessivamente del 43% a €1.936 milioni. Il
risultato è stato guidato ancora una volta dal successo dei fondi di fondi lussemburghesi, Bg
Selection Sicav, e dai prodotti assicurativi che hanno raccolto entrambi circa €1,5 miliardo
ciascuno.
Più nel dettaglio, BG Selection Sicav ha raccolto €145 milioni a dicembre, portando il dato
cumulato da inizio anno a €1.487 milioni, con un patrimonio complessivo di €5,05 miliardi.
BG Selection si è contraddistinta durante tutto il 2010 per l’ampia scelta in termini di linee di
investimento, per l’attenta selezione dei gestori e per l’assoluta convenienza e flessibilità di switch
tra i diversi comparti. Questo insieme di fattori e le ottime performance ne hanno sancito il
successo tra la clientela.
La nuova produzione assicurativa si è attestata a €144 milioni (€1.556 milioni da inizio anno),
confermandosi uno dei prodotti distintivi dell’offerta di Banca Generali. BG Security New è stato
uno dei prodotti di punta abbinando protezione e crescita nell’ambito delle gestioni separate.
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Come nei mesi precedenti si è verificato uno switch di €7 milioni da amministrato a gestito
(€666 milioni in tutto il 2010).
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Dicembre è stato il
miglior mese di un anno, il 2010,

ricco di soddisfazioni per Banca Generali. A fronte delle

difficoltà dell’intera industria, Banca Generali è stata in grado di continuare a crescere attraverso
prodotti veramente innovativi e una rete di alta qualità. Sono le migliori premesse per affrontare
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con successo il nuovo anno”.

***

giuliana.pagliari@bancagenerali.it
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
DICEMBRE 2010

Dic 2010

Nov 2010

Var ass.ta

Fondi Comuni

89

40

49

Gestioni di Portafoglio

-6

-14

8

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

83

26

57

Assicurazioni

128

70

58

Risparmio Gestito

211

96

115

-7
-64

12
99

-19
-163

204

108

96

Gen-Dic 2010

Gen-Dic 2009

Var ass.ta

Fondi Comuni

451

379

72

Gestioni di Portafoglio

314

168

146

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

765

547

218

Assicurazioni

1.171

805

366

Risparmio Gestito

1.936

1.352

584

-666
-181

724
27

-1.390
-208

1.270

2.076

-806

Dic 2010

Nov 2010

Var ass.ta

144

85

59

Gen-Dic 2010

Gen-Dic 2009

Var ass.ta

1.556

1.313

243

Milioni di Euro

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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