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Highlights  
Sintesi dei dati economici consolidati    
(milioni di Euro)       
  30.06.2007 30.06.2006 Var. % 
    
Margine di interesse 20,2 10,4 94,6% 
Commissioni nette 78,3 64,6 21,1% 
Dividendi e risultato netto attività 
negoziazione  6,1 4,5 34,4% 
Margine di intermediazione 104,6 79,5 31,5% 
Spese per il personale -28,0 -20,9 34,3% 
Altre pese amministrative -35,1 -32,2 8,9% 
Ammortamenti -3,3 -3,6 -10,3% 
Altri proventi di gestione 3,8 3,8 1,5% 
Costi operativi netti -62,6 -53,0 18,1% 
Risultato operativo 42,0 26,6 58,1% 
Accantonamenti -24,2 -25,1 -3,9% 
Rettifiche di valore su crediti ed altre attività  0,2 0,0 712,5% 
Utile Ante imposte 18,0 1,4 1175,5% 
Utile netto 10,1 0,3 2831,2% 
        
Cost income ratio 56,7% 62,0% -8,6% 
EBITDA 45,3 30,2 49,8% 
ROE annualizzato 10,60%   0,36%   
EPS - Earning per share (unità di euro) 0,0922 0,003   
    
Raccolta       
    
Raccolta Netta    
(milioni di euro) (Dati Assoreti)    
  30.06.2007 30.06.2006* Var. % 
Fondi Comuni 485 237  104,6% 
Gestioni Patrimoniali -14 461  -103,0% 
Assicurazioni / Fondi pensione 104 163  -36,2% 
Titoli / Conti correnti 628 524  19,8% 
Totale 1.203  1.385  -13,1% 
* i dati al 30 giugno 2006 comprendono pro-forma BSI Italia   
    
Asset Under Management & Custody (AUM/C)     
    
Ripartizione per classe degli Asset Under Management & Custody  
(milioni di euro) (Dati Assoreti)       
  30.06.2007 31.12.2006 Var. % 
Fondi Comuni 8.735 7.965 9,7% 
Gestioni Patrimoniali 5.155 5.143 0,2% 
Assicurazioni / Fondi pensione 4.551 4.547 0,0% 
Titoli / Conti correnti 6.743 6.050 11,5% 
Totale 25.184 23.705 6,2% 
    
Patrimonio       
    
(milioni di euro)  30.06.2007 31.12.2006 Var. % 
Patrimonio Netto 201,7 205,2 -1,7% 
Patrimonio di vigilanza (*) stimato 182,4 (*) 182,3 0,0% 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
 
 
 
voci dell'attivo 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 variaz. Variaz.  
(migliaia di euro)                                    su I trim. su 2006 
      
Attività finanziarie detenute per la  negoziazione    2.423.179     2.375.248    2.108.052 2,0% 14,9%
Attività finanziarie disponibili per la vendita         32.595          43.781         36.998 -25,5% -11,9%
Crediti verso banche       277.069        739.566       892.471 -62,5% -69,0%
Crediti verso clientela       333.747        344.985       349.713 -3,3% -4,6%
Partecipazioni                34                 34                34 0,0% 0,0%
Attività materiali e immateriali         23.181          23.080         23.868 0,4% -2,9%
Attività fiscali         39.513          37.457         35.704 5,5% 10,7%
Altre attività        135.141        269.377       133.235 -49,8% 1,4%
totale  attivo    3.264.459     3.833.528    3.580.075 -14,8% -8,8%
 
 
voci del passivo 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 variaz. Variaz.  
(migliaia di euro)                                    su I trim. su 2006 
      
Debiti verso banche:       103.546          97.506         40.392 6,2% 156,4%
Raccolta da clientela    2.747.358     3.253.923    3.053.677 -15,6% -10,0%
Passività finanziarie di negoziazione         11.954          14.232         16.113 -16,0% -25,8%
Passività fiscali           9.086          26.195         19.593 -65,3% -53,6%
Altre passività       122.244        166.153       179.857 -26,4% -32,0%
Fondi a destinazione specifica         68.597          67.822         65.203 1,1% 5,2%
Riserve da valutazione           1.088            1.175           1.065 -7,4% 2,2%
Riserve         65.839          76.419         61.886 -13,8% 6,4%
Sovrapprezzi di emissione         22.804          22.804         22.804 0,0% 0,0%
Capitale       111.313        111.313       111.313 0,0% 0,0%
Azioni proprie (-) -         9.512 -         8.710 -       5.851  9,2% 62,6%
Utile (perdita) di esercizio (+/-)         10.142            4.696         14.023 116,0% -27,7%
  3.264.459 3.833.528 3.580.075 -14,8% -8,8%
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CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO  
  
 
(migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006 II trimestre II trimestre var. % var. % 

                                  2007  2006  sem. trim. 
Interessi netti 20.185 10.372 10.414 5.615 94,6% 85%
Commissioni nette            78.276           64.621           38.091            35.044 21,1% 9%
Dividendi              2.620           19.909             2.617           19.551 -86,8% -87%
Risultato netto della gestione finanziaria              3.488 -         15.364             1.803 -         19.173 -122,7% -109%
Ricavi operativi netti          104.569           79.538           52.925           41.037 31,5% 29%
Spese per il personale -         28.029 -         20.868 -         13.950 -         10.988 34,3% 27%
Altre spese amministrative -         35.072 -         32.205 -         18.313 -         16.352 8,9% 12%
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -           3.273 -           3.648 -           1.714 -           1.810 -10,3% -5%
Altri oneri/proventi di gestione              3.806             3.751             1.419             1.701 1,5% -17%
Costi operativi netti -        62.568 -         52.970 -         32.558 -         27.449 18,1% 19%
Risultato operativo            42.001           26.568           20.367           13.588 58,1% 50%
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti                195                  24                210                  98 712,5% 114%
Rettifiche di valore nette su altre attività                     - -                66                     - -                66 -100,0% -100%
Accantonamenti netti -         24.160 -         25.138 -         12.152 -         12.338 -3,9% -2%
Utili (perdite) da cessione investimenti                     -                    2                     -                    2 -100,0% -100%
Utile operativo ante imposte            18.036             1.390             8.425             1.284 1197,6% 556%
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -           7.894 -           1.044 -           2.979 -              834 656,1% 257%
Utile (perdita) netta attività non correnti in dismissione                      -                     -                     -                     - 0,0% 0%
Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi                     -                     -                     -                     - 0,0% 0%
Utile netto            10.142                346             5.446                450 2831,2% 1110%
 
 
 
EVOLUZIONE TRIMESTRALE  DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
(migliaia di euro) II trimestre I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre 

                              2007   2007 2006  2006  2006  2006  
Interessi netti 10.414 9.771 7.963 8.984 5.615 4.757
Commissioni nette            38.091           40.185           49.285            28.672         35.044        29.577
Dividendi              2.617                    3                145                  31         19.551             358
Risultato netto della gestione finanziaria              1.803             1.685             3.006             5.937 -       19.173          3.809
Ricavi operativi netti            52.925           51.644           60.399           43.624         41.037        38.501
Spese per il personale -         13.950 -         14.079 -         19.055 -         13.345 -       10.988 -         9.880
Altre spese amministrative -         18.313 -         16.759 -         19.798 -         17.777 -       16.352 -       15.853
Rettifiche di valore nette su att. materiali e immat. -           1.714 -           1.559 -           2.400 -           2.243 -         1.810 -         1.838
Altri oneri/proventi di gestione              1.419             2.387             3.012             2.511           1.701          2.050
Costi operativi netti -         32.558 -         30.010 -         38.241 -         30.854 -       27.449 -       25.521
Risultato operativo            20.367           21.634           22.158           12.770         13.588        12.980
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti                210 -                15 -              501 -              113                98 -              74
Rettifiche di valore nette su altre attività                     -                     -                  66 -                20 -             66                   -
Accantonamenti netti -         12.152 -         12.008 -           8.541 -              667 -       12.338 -       12.800
Utili (perdite) da cessione investimenti                     -                     - -               68                    3                  2                   -
Utile operativo ante imposte              8.425             9.611           13.114           11.973           1.284             106
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -           2.979 -           4.915 -           5.587 -           5.823 -            834 -            210
Utile (perdita) netta attività non correnti in dismissione                      -                     -                     -                     -                   -                   -
Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi                     -                     -                     -                     -                   -                   -
Utile netto              5.446             4.696             7.527             6.150              450 -            104
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PROSPETTO  DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
 
 
(migliaia di euro) sovrapprezzi strumenti azioni utile patrimonio 

a) azioni b) altre emissione a) di utili b) altre a) disponibili b)  cop. Flussi c)  altre di capitale proprie (perdita) netto
ordinarie  per la vendita finanziari esercizio

Patrimonio netto  al  31.12.2006 111.313      -                  22.804        61.886          -                   1.026            -                   39               -                   5.851-            14.023          205.240      

modifica  saldi apertura -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                  -                   -                   -                   -                  
Esistenza al 01.01.2007 111.313      -                  22.804        61.886          -                   1.026            -                   39               -                   5.851-            14.023          205.240      
Allocazione risultato Es. prec. -                  -                  2.811            -                   -                   -                   -                   -                   14.023-          11.212-        
-   Riserve -                  -                  -                  2.811            -                   -                   -                   -                  -                   -                   3.027-            216-             
-   Dividendi e altre destinazioni -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                  -                   -                   10.996-          10.996-        
Variazione di riserve -                  -                  -                  -                   -                   23                 -                   -                  -                   -                   -                   23               
operazioni sul patrimonio netto -                  -                  -                  1.142            -                   -                  -                   3.661-            -                   2.519-          

 -   Emissione nuove azioni -                  -                  -                  192-               -                   -                   -                   192               -                   -                  
-   Acquisto az. Proprie -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   3.853-            -                   3.853-          

 -   distrib. Straord. Dividendi -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  
-   variaz. Strum. Capitale -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  
-   Derivati su azioni  proprie -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                  
-   stock option -                  -                  -                  1.334            -                   -                   1.334          
Utile (perdita) esercizio -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                  -                   -                   10.142          10.142        

Patrimonio netto  al 30.06.2007 111.313      -                  22.804        65.839          -                   1.049            -                   39               -                   9.512-            10.142          201.674      
0 0 0 0 0 0 0

capitale Riserve Riserve da valutazione

0
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
 
Metodo  indiretto 30.06.2007 31.12.2006 
(in migliaia di Euro)     
A.  ATTIVITA’ OPERATIVA   
1. Gestione                 8.098                 8.595 
- Risultato d’esercizio               10.142               14.023 
- plus/minusvalenze su attività e pass. Fin. detenute per la negoz.                 1.630                    514 
- plus/minusvalenze su attività di copertura                          -                         -
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento -                   195                    610 
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immat.                 3.273                 8.291 
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi                 3.337               21.496 
- imposte a tasse non liquidate -              14.315 -               3.525 
- rettifiche/riprese di valore  su attività in via di dismissione                          -                         -
- altri aggiustamenti                  4.226 -             32.814 
2 Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (+/-)             313.456 -           918.854 
- attività finanziarie detenute per la negoziazione -            318.542 -           712.959 

-  Attività finanziarie valutate al fair value                          -                         -

-  Attività finanziarie disponibili per la vendita                 4.426 -             23.523 
-  Crediti verso banche: a vista             536.940 -           175.608 

-  Crediti verso banche: altri crediti               79.487 -             20.801 
-  Crediti verso clientela               19.987               15.870 

-  Altre attività -                8.842 -               1.833 
3.  Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (+/-) -            305.443             972.265 

-  debiti verso banche: a vista                 2.971 -             10.878 

-  debiti verso banche: altri debiti               59.882 -               4.234 
-  debiti verso clientela -            327.289             949.585 
-  titoli in circolazione                          - -                    40 
-  passività finanziarie di negoziazione -                   198                         -
-  passività finanziarie valutate al fair value                          -                         -
 -  altre passività -              40.809               37.832 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa               16.111               62.006 
B.  ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   
1. Liquidità generata da                          -                      74 
- vendite di partecipazioni                          -                         -
- dividendi incassati su partecipazioni                          -                         -
- vendite di attività finanziarie detenute fino alla scadenza                          -                         -
- vendite di attività materiali                          -                      74 
- vendite di attività immateriali                          -                         -
- vendite di rami d'azienda                          -                         -
1. Liquidità assorbita  da -                2.586 -             57.867 
- acquisti partecipazioni                          -                         -
- acquisti di attività finanziarie detenute fino alla scadenza                          -                         -
- acquisti di attività materiali -                   985 -               1.793 
- acquisti di attività immateriali -                1.601 -               4.274 
- acquisti  di rami d'azienda e di partecipazioni in società controllate                          - -             51.800 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d’investimento -                2.586 -             57.793 
C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA   
- emissione/acquisto di azioni proprie -                3.853 -               3.444 
- emissione/acquisto strumenti di capitale                          -                         -
- distribuzione dividendi e altre finalità -              10.996 -               1.000 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista -              14.849 -               4.444 
    
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO -                1.324 -                  231 

Riconciliazione 
cassa  e disponibilità liquida all'inzio dell'esercizio                 9.861               10.092 
Liquidità totale generata/assorbita nell'esercizio -               1.324 -                  231 
cassa e disponibilità liquida effetto della variazione dei cambi                          -                         -
cassa e disponibilità liquida alla chiusura dell'esercizio                 8.537                 9.861 
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Sintesi dell’attività svolta nei primi sei mesi dell’esercizio 
 
Il gruppo Banca Generali  ha chiuso i conti dei primi sei mesi  dell’esercizio  2007 con un utile netto di  10,1 
milioni di euro, in crescita di 9,8 milioni di euro rispetto al risultato  del corrispondente periodo  dell’esercizio 2006,   
ed un patrimonio netto pari a 201,7 milioni di euro. Il risultato netto del secondo trimestre 2007  ha raggiunto i 5,4 
milioni di euro sostanzialmente in linea con il dato del primo trimestre 2007 ed in crescita  di  circa 5 milioni di 
euro rispetto al risultato del secondo trimestre  del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  
Come si ricorderà a far data dal 1 luglio 2006 si è registrato un  allargamento del perimetro di consolidamento con 
l’ingresso nel gruppo bancario di Banca BSI Italia e San Alessandro Fiduciaria e pertanto le situazioni trimestrali 
relative ai primi sei mesi del   2007 e 2006 riportano dati non confrontabili; a tal fine nella presente Relazione 
Trimestrale  Consolidata al 30 giugno 2007 verranno riportati con riferimento alle principali voci di conto 
economico anche  le variazioni a perimetro omogeneo.     
 
L’Ebitda dei primi sei mesi del 2007, calcolato come risultato economico al lordo delle imposte, degli 
accantonamenti netti, delle rettifiche di valore su crediti e su attività materiali ed immateriali ha raggiunto i 45,3 
milioni di euro in crescita del 49,8% rispetto ai 30,2 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio 2006. 
Il contributo del secondo trimestre 2007 al risultato del Ebtda è stato pari a 22,1 milioni di euro, in crescita di 6,7 
milioni di euro rispetto al risultato del secondo trimestre  del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.    
Il margine di intermediazione è cresciuto rispetto al 30 giugno 2006  di circa 25,1 milioni di euro (+31,5%), 
passando dai 79,5  milioni del 30 giungo 2006 ai  104,6 milioni dei primi sei mesi del 2007, mentre il contributo 
del secondo trimestre è stato pari a 52,9 milioni di euro, in crescita di 11,9 milioni di euro rispetto al risultato del 
secondo trimestre  del corrispondente periodo dell’esercizio precedente .  
Il totale dei costi operativi al 30 giugno  2007 si è attestato a   62,6 milioni di euro in crescita del 18,1% rispetto ai 
primi sei  mesi del 2006, con le spese del personale che passano dai 20,9 milioni dei primi sei mesi del 2006 ai 
28 milioni di euro del corrispondente periodo del  2007. Il contributo del secondo trimestre 2007 è stato pari a 
32,6 milioni di euro, in crescita di circa 5,1 milioni di euro rispetto al risultato del secondo trimestre  del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente .  
Gli accantonamenti netti al 30 giugno 2007 ammontano a 24,2 milioni di euro, in riduzione del 3,9% rispetto al 
dato del corrispondente periodo dell’esercizio 2006, ed afferiscono principalmente ai maggiori accantonamenti 
inerenti lo sviluppo della rete distributiva; mentre il contributo del secondo trimestre 2007 è stato pari a 12,1 
milioni di euro sostanzialmente in linea con quanto rilevato sia nel primo trimestre 2007 sia rispetto al risultato del 
secondo trimestre  del corrispondente periodo dell’esercizio precedente .  
Il  totale complessivo di asset under management intermediati dal gruppo per conto della clientela e preso a 
riferimento per le comunicazioni ad Assoreti al 30 giugno 2007 ammonta a 25,2 miliardi;inoltre al 30 giugno 2007 
si rilevano circa 8,9 miliardi di euro depositati in risparmio amministrato da società del gruppo Generali e 1,1 
miliardi di euro di fondi comuni e gpf/gpm  distribuiti direttamente dalle società di gestione o da soggetti terzi al 
gruppo bancario, per un totale complessivo pari a 35,2 miliardi di euro. 
  
Nell’ambito del mercato della distribuzione dei prodotti finanziari tramite la rete dei promotori, il gruppo Banca 
Generali  con 25,2 miliardi di asset under management  continua a posizionarsi ai vertici del mercato, mentre in 
termini di raccolta netta  con  1,2 miliardi di euro nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2007 si colloca al primo 
posto, posizione che è stata raggiunta anche per tutto l’esercizio 2006 con 2,4 miliardi di euro di raccolta netta.  
 
Nel corso del secondo trimestre del 2007, il gruppo  bancario ha  continuato a concentrare i propri sforzi  sia con 
riguardo allo sviluppo dell’assetto organizzativo tramite il completamento del progetto di segmentazione del 
canale di vendita per fascia di clientela, sia con riguardo alla crescita del proprio business in particolare tramite il 
reclutamento di profili professionali qualificati, la formazione consulenziale della rete dei promotori e 
l’ottimizzazione degli asset nei portafogli della clientela. In particolare, nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio è 
proseguito   il progetto di potenziamento del canale Private Banking attraverso il reclutamento di professionisti, 
provenienti da primarie aziende del nostro mercato; i costi sostenuti per lo sviluppo del canale Private sono stati  
spesati nel conto economico  e finanziati dall’attività caratteristica della banca. 
 
Inoltre, al fine di sviluppare la capacità del promotore finanziario di assumere nei confronti della clientela un ruolo 
attivo in termini di assistenza e consulenza di fronte alle crescenti esigenze finanziarie e previdenziali delle 
famiglie italiane, è proseguita l’attività finalizzata alla formazione consulenziale della rete di promotori, oltre allo 
sviluppo di strumenti di pianificazione finanziaria a supporto di tale attività.  
 
Infine, per quanto riguarda la composizione degli asset collocati, è altresì proseguita nel corso del secondo 
trimestre del 2007 l’attività volta  a sostenere la clientela nell’ottimizzazione del proprio portafoglio, al fine di 
ottenere un asset allocation che risponda sempre meglio alle specifiche esigenze finanziarie e previdenziali della 
stessa, nonché finalizzato ad ottenere performance economiche coerenti con il vari profili di rischio/rendimento. A 
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tale fine è stata ulteriormente estesa l’offerta di prodotti provenienti da società prodotto terze nell’ambito di quella 
forte adesione al concetto di multibrand sposato dal gruppo bancario in ottemperanza all’impostazione 
consulenziale di cui sopra, nonché allo sviluppo di prodotti di risparmio gestito caratterizzati da meccanismi di 
protezione del capitale investito. 
 
 
Prima di passare in dettaglio all’analisi dei risultati commerciali ed economici rilevati nel corso dei primi sei mesi 
del 2007, verranno forniti alcuni dati macroeconomici delle principali aree economiche del mondo per meglio 
inquadrare il contesto all’interno del quale si sono formati i risultati del gruppo bancario 
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1. Lo scenario macroeconomico 
 
 
Nel corso del primo semestre l’economia mondiale ha subito un’ulteriore accelerazione dal passo sostenuto del 
2006 (4.7%). Solo l’economia americana risultava in controtendenza soprattutto nel corso del 1° trimestre, con 
una crescita annualizzata inferiore all’1%, ridotta a causa della crisi del settore immobiliare e di un accumulo 
indesiderato di scorte. A fronte di tale rallentamento, La Federal Reserve ha comunque mantenuto il tasso di 
riferimento al 5.25%, motivando la inazione con il timore di residue spinte inflazionistiche. Invero, il deflatore dei 
consumi personali andava gradualmente abbassandosi per tutto il primo semestre fino alla soglia tollerata del 
2%, livello confermato anche dall’ultimo dato disponibile (maggio). Il rallentamento americano non escludeva 
tuttavia un riprezzamento delle aspettative di riaccelerazione dell’economia stessa, evento che andava 
materializzandosi a partire dal secondo trimestre e risultante in un rialzo dei tassi a lungo complessivo da 4.50% 
(marzo) ad oltre il 5% attuale.  
Diversamente dalla dinamica in USA e contrariamente alle previsioni che vedevano un rallentamento causato 
dall’aumento dell’IVA in Germania, la congiuntura in Euro-zona andava registrando un ritmo di crescita nel primo 
trimestre superiore alla media del 2006. Tale risultato inaspettato ha provocato per tutto il corso del semestre una 
rivalutazione delle aspettative sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea: a partire dal 2007 il mercato 
andava scontando obiettivi del ciclo dei tassi monetari via via più elevati, a partire da 3,5% a inizio anno e per 
finire con le attuali attese di 4,5% (tasso implicitamente atteso per dicembre ’07). Contestualmente alla reazione 
del mercato obbligazionario verificatasi soprattutto a partire dal secondo trimestre - portando i tassi a lungo da 
3.90%  a 4.65% (fine giugno) -  i dati inflazionistici europei continuavano a non mostrare significative tensioni al 
rialzo. Tuttavia la dinamica degli aggregati monetari (M3) veniva giudicata ancora eccessiva dalle autorità 
monetarie, cosa che giustificava in parte il menzionato atteggiamento aggressivo in materia di politica dei tassi. 
A partire fa febbraio hanno cominciato a diffondersi notizie di fallimenti da parte di operatori sul mercato 
dell’intermediazione dei mutui immobiliari in USA, in particolare di prestiti rivolti a clientela non primaria. 
L’aumento dell’indebitamento dei consumatori americani a basso reddito pone problemi di sostenibilità del debito 
stesso, collegato a sua volta alla valutazione del collaterale (i prezzi delle case stanno infatti calando).  A loro 
volta le sofferenze possono creare problemi di razionamento del credito e quindi far inceppare i meccanismi di 
finanziamento dell’intera economia. Se da una parte sembra improbabile che una percentuale del 10%, pari al 
business dei sub-prime sul totale dei mutui, possa provocare una crisi del sistema bancario, dall’altra questo 
fattore di rischio continuerà a gravare sul mercato nei mesi a venire come una potenziale causa di crisi sistemica. 
In chiave prospettica, si ritiene che la produzione industriale americana sia destinata d’ora in avanti a reintegrare 
le scorte previamente smaltite, provocando una riaccelerazione di tutta l’attività economica. Affinchè tale ripresa 
sia sostenibile è tuttavia necessario che sia alimentata dalla domanda, e affinchè ciò si verifichi è necessario che 
i redditi reali continuino a crescere insieme ai nuovi occupati; il che, a questo punto maturo del ciclo economico, 
viene giudicato per lo più meno probabile. In sintesi, si ritiene che l’economia USA torni a crescere verso il 
potenziale ma ne rimanga al di sotto, continuando a favorire il processo di riduzione della dinamica dei prezzi. In 
conseguenza della miglior qualità degli ultimi dati economici (dal forte rallentamento registrato nel primo 
trimestre) il mercato sconta ora una invarianza della Federal Reserve fino a fine anno (5.25%).  
Per quanto riguarda la congiuntura europea, grazie alla forza inattesa dell’economia tedesca, quella euro è oggi 
più emancipata rispetto al ciclo statunitense. Resta tuttavia da vedere se gli ultimi aumenti occupazionali si 
tradurranno in maggiori consumi o in risparmi: solo nel primo caso la forza di una congiuntura che si basa ora 
solo su export e investimenti potrà ritenersi sostenibile. 
Le attese di una crescita economica stabile a livello mondiale ha costituito e continuerà ad essere un fattore 
positivo di crescita degli utili societari e quindi delle Borse azionarie, salite nel corso del primo semestre (+8% 
Eurolandia, +6% Stati Uniti, +5.5% Giappone, +14.5% Emergings). Ad esse rimarranno correlati i mercati del 
credito dove ha continuato a registrarsi un restringimento dei differenziali per tutto il corso del primo semestre: da 
quelli sovranazionali (Emerging Markets) a quelli societari (Investment Grade e High Yield) nel corso dei prossimi 
mesi si prospettano dinamiche analoghe a quelle dei mercati azionari. 
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2. Andamento della raccolta netta e degli asset under management e 
posizionamento nel  mercato della distribuzione tramite reti di 
promotori.  

 
Il mercato del risparmio gestito è direttamente influenzato dagli andamenti del mercato finanziario più sopra 
descritto. In Italia, sinteticamente, i primi sei mesi sono stati caratterizzati da una spiccata volatilità, con 
alternanza di aumenti e flessioni e  performance finali leggermente positive. A ciò si è accompagnato uno 
scenario di tassi in significativo rialzo che ha determinato una progressiva erosione dei corsi. Su questo scenario 
poco hanno giovato le buone performance dei mercati azionari internazionali, in parte vanificate dalla notevole 
flessione del dollaro.  
Un mercato azionario di andamento non lineare e uno obbligazionario sostanzialmente cedente (in cui è 
concentrato oltre il 70% del patrimonio dei Fondi Comuni e SICAV di diritto italiano) hanno favorito i 
disinvestimenti dagli OICR (dati Assogestioni), in particolare di tipo azionario e obbligazionario, mentre 
significativamente i fondi flessibili registrano da tempo performance positive. Il saldo negativo dei prodotti italiani 
(-27,9 miliardi di Euro) è solo parzialmente compensato dalla raccolta su prodotti “roundtrip” ed esteri (+7,7 
miliardi di Euro ca.). A fine giugno il saldo negativo ha dunque raddoppiato quello di marzo, raggiungendo la 
ragguardevole cifra di oltre 20 miliardi di Euro, contro i –5,5 miliardi di Euro dell’analogo periodo 2006 e i -17,9 
miliardi di Euro dell’intero 2006. 
Tuttavia occorre osservare ancora una volta che questo trend negativo è stato determinato esclusivamente dalla 
distribuzione di tipo bancario tradizionale. Infatti, la raccolta netta di OICR registrata sul mercato delle reti di 
Promotori Finanziari ha visto una sostanziale parità (dati Assoreti: Distribuzione OICR, confronto reti PF e 
sportelli bancari), benché in forte riduzione rispetto agli anni precedenti.  
In generale, relativamente al totale della raccolta realizzata dal mercato “Assoreti”, nei primi 6 mesi del 2007 si è 
registrata una riduzione del 27% rispetto all’analogo periodo del 2006. 
 

 
 
Il Gruppo Banca Generali 
 
In questo contesto, il Gruppo Banca Generali si muove in controtendenza ed evidenzia per il terzo anno 
consecutivo (dati al 30 giugno) la più elevata raccolta netta del mercato di riferimento (Assoreti), con circa 1,2 
miliardi di Euro. La flessione rispetto ai dati di giugno 2006 è contenuta al 13%, mentre la quota di mercato 
cresce dal 15,8% al 18,9%. La composizione della raccolta è riferibile per 0,23 miliardi di Euro alla capogruppo, 
per 0,63 miliardi di Euro a Banca BSI Italia e per 0,34 miliardi di Euro a Simgenia. 
La raccolta è composta per circa il 50% da risparmio gestito finanziario ed assicurativo. La restante metà è 
rappresentata da strumenti di risparmio amministrato.  
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Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa degli asset, contenente la loro composizione per macro 
aggregati. Tali asset si riferiscono al cd. “mercato Assoreti”, cioè quello che rileva l’attività dei Promotori 
Finanziari ed è confrontabile con gli analoghi dati espressi dalla altre aziende concorrenti sullo stesso mercato. 
Il totale degli asset collocati dalla rete del gruppo bancario  ammontano al 30 giugno 2007 a 25.184 milioni di 
euro in crescita del 3,03% e del 6,24% rispetto rispettivamente ai dati del marzo 2007 e di fine esercizio 2006.  
 
 
(milioni di euro) 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006         Variazioni su 
        31.03.2007 31.12.2006 
        Importo % Importo % 

Totale risparmio gestito  13.890 13.507 13.108 383 2,84% 782 5,97% 
 -Fondi e sicav 8.735 8.365 7.965 370 4,42% 770 9,67% 
 -gpf/gpm 5155 5.142 5.143 13 0,25% 12 0,23% 
Totale risparmio assicurativo 4.551 4.520 4.547 31 0,69% 4 0,09% 
Totale risparmio amministrato 6.743 6.416 6.050 327 5,10% 693 11,45% 

Totale asset collocato dalla rete 25.184 24.443 23.705 741 3,03% 1.479 6,24% 
 
 
 
3. La raccolta indiretta del gruppo  
 
La raccolta indiretta complessiva del gruppo bancario (ossia non limitata al solo “mercato Assoreti”) è costituita 
dai fondi raccolti presso la clientela retail e corporate tramite la vendita di prodotti di risparmio gestito, 
assicurativo e amministrato (dossier titoli) sia di terzi che propri del gruppo bancario; in particolare: 
 
Risparmio gestito e assicurativo 
 
Prodotti di risparmio gestito del Gruppo Bancario 
 
Nell’ambito del risparmio gestito il gruppo bancario svolge l’attività di wealth management per il tramite di Bg Sgr, 
Banca Bsi Italia e Bg Fiduciaria. 
In particolare Bg Sgr, entrata a far parte del gruppo bancario dal 1° gennaio 2006, svolge sia attività di gestione 
fondi comuni e SICAV istituiti direttamente o tramite delega ricevuta da terzi, sia attività di gestioni patrimoniali in 
fondi; mentre Bg Fiduciaria e Banca Bsi Italia svolgono rispettivamente  l’attività di gestione patrimoniali in fondi 
e/o in titoli con o senza intestazioni fiduciaria e l’attività di gestione patrimoniali in fondi e titoli. 
 
(milioni di euro) 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006         Variazioni su 
        31.03.2007 31.12.2006 
        Importo % Importo % 

Fondi e sicav 5.879 5.831 5.640 48 0,82% 239 4,24%
-di cui inserite in gpf del gruppo bancario 2.019 2.052 2.065 -33 -1,61% -46 -2,23%

gpf/gpm 4.951 4.986 5.043 -35 -0,70% -92 -1,82%
Totale risparmio gestito del gruppo bancario al netto dei 
patrimoni in fondi inseriti nelle gpf del gruppo bancario 

8.811 8.765 8.618 46 0,52% 193 2,24%
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Il totale patrimonio in fondi comuni gestiti dal gruppo bancario al 30 giugno 2007 ammonta a 5.879 milioni di euro 
di cui 2.005 a seguito di delega di gestione ricevuta su fondi e SICAV istituiti da terzi e di cui 2.019 milioni inserite 
nelle gestioni patrimoniali del gruppo bancario, in crescita del 0,82% e del 4,24% rispetto rispettivamente al 
trimestre precedente e a fine esercizio 2006. 
 
Nel comparto delle gestioni patrimoniali, l’attività si è concentrata sulle GPF di BG SGR, Banca BSI Italia e BG 
Fiduciaria e il relativo patrimonio al 30 giugno 2007 si è attestato a 4.951 milioni di euro, sostanzialmente 
invariato rispetto ai 5.043 milioni di euro del 31 dicembre 2006 e ai 4.986 del 31 marzo 2007. 
 
Prodotti di risparmio gestito di terzi 
 
Il gruppo bancario, nello svolgimento della propria attività di intermediazione e collocamento prodotti, vende 
prodotti di terzi sia nel comparto del risparmio gestito sia in quello assicurativo. 
 
Il patrimonio in prodotti di risparmio gestito di terzi si è attestato a fine trimestre a 6.230 milioni di euro in crescita 
del 11,41% rispetto al 31 dicembre 2006 e del 5,06% rispetto al 31 marzo 2007.  
 
 
(milioni di euro) 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006         Variazioni su 
        31.03.2007 31.12.2006 
        Importo % Importo % 

Fondi e sicav 5.962 5.667 5.363 295 5,21% 599 11,17% 

gpf/gpm 268 263 229 5 1,90% 39 17,03% 

Totale risparmio gestito prodotti terzi 6.230 5.930 5.592 300 5,06% 638 11,41% 
 
 
 
Prodotti di risparmio assicurativo di  terzi 
 
Il patrimonio investito in strumenti di risparmio assicurativo e previdenziale concerne principalmente prodotti vita e 
polizze unit linked e index linked de La Venezia Assicurazioni e a fine giugno 2007 si è attestato a 4.551 milioni di 
euro sostanzialmente invariato rispetto al dato del dicembre 2006 e del marzo 2007. 
 
(milioni di euro) 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006         Variazioni su 
        31.03.2007 31.12.2006 
        Importo % Importo % 

prodotti assicurativi (unit linked, polizze etc) 4551 4.521 4.527 30 0,66% 24 0,53% 

Totale risparmio assicurativo prodotti di terzi 4.551 4.521 4.527 30 0,66% 24 0,53% 
 
 
 
Risparmio amministrato 
 
La raccolta indiretta amministrata è costituita dai titoli depositati dai clienti sui dossier a custodia e 
amministrazione, aperti principalmente presso la capogruppo Banca Generali, Banca Bsi Italia e in misura minima 
presso altri istituti (circa 34 milioni di euro al 30 giugno 2007); a fine giugno 2007 la raccolta indiretta amministrata 
del gruppo bancario si è attestata, a valore di mercato, a 12.890 milioni di euro, a fronte dei 12.500 milioni 
registrati alla fine del 2006 (+3,12%) e dei 12.655 rilevati a fine marzo 2007 (+1,86%),  
Il volume complessivo della raccolta indiretta è influenzato dal dossier detenuto dalla capogruppo, costituito  per 
quasi tre quarti dal pacchetto azionario Alleanza e Toro. 
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Al netto di tale componente, la crescita della raccolta indiretta amministrata del gruppo bancario a valore di 
mercato si è attestata al 17,03% rispetto al 31 dicembre 2006 e al 13,83% rispetto al 31 marzo 2007. 
  
(milioni di euro) 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006         Variazioni su 
        31.03.2007 31.12.2006 
        Importo % Importo % 

Raccolta indiretta amministrata a valori di mercato 
gruppo bancario 12.890 12.655 12.500 235 1,86% 390 3,12%
di cui dossier titoli clinetela gruppo Generali 8.733 9.003 8.948 -270 -3,00% -215 -2,40%

di cui dossier titoli altra clientela 4.157 3.652 3.552 505 13,83% 605 17,03%

Raccolta indiretta amministrata a valori di mercato 
gruppo terzi 34 33 0 1 3,03% 34 n.a
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4. La dinamica dei principali aggregati patrimoniali ed economici 
 
4.1  I Criteri di formazione  e  di  redazione  
 
La Relazione trimestrale consolidata è stata predisposta  secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS 
emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea, come 
stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002. 
La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2007 è rappresentata sintetizzando le principali voci 
dell’attivo e del passivo ed è confrontata con i corrispondenti dati al 31 dicembre 2006 e al 31 marzo 2007. 
La situazione economica consolidata viene presentata in forma riclassificata sintetica con l’evidenziazione dei 
margini reddituali intermedi sino all’utile netto.  
I dati economici consolidati relativi al periodo chiuso  al 30 giugno 2007 e quelli relativi al secondo trimestre 2007 
sono confrontati con i valori dei  corrispondenti periodi dell’esercizio 2006. 
Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario si riferiscono al periodo compreso fra 
l’inizio dell’esercizio e il 30 giugno 2007. 
Gli importi dei Prospetti contabili e delle note di commento sono espressi in migliaia di Euro. 
L’informativa è stata fornita, come previsto dall’articolo 82 del Regolamento Emittenti, secondo quanto indicato 
dall’Allegato 3D dello stesso Regolamento. 
I Principi contabili e i criteri di valutazione utilizzati  sono i  medesimi già applicati  per la redazione del Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2006. 
I prospetti  contabili presentati devono pertanto essere letti congiuntamente  a tali documenti. 
 
 
4.2  Area di consolidamento e Aggregazioni aziendali 
 
L’area di consolidamento, determinata in base allo IAS 27  include la capogruppo Banca Generali S.p.A. le 
seguenti  società  controllate. 
 
Denominazione sede tipo Rapporto Partecipazione % voti 
    Rapp. Partecipante quota % ass. Ord. 
A.   Imprese Incluse nel consolidamento           
A.1 consolidate integralmente          
      - Simgenia S.p.A. Trieste 1 Banca Generali  100,00% 100,00% 

      - BG Fiduciaria SIM S.p.A. Trieste  1 Banca Generali  100,00% 100,00% 

      - BG SGR   S.p.A. Trieste 1 Banca Generali  100,00% 100,00% 

      - Banca BSI Italia S.p.A. Milano 1 Banca Generali  100,00% 100,00% 

      - S. Alessandro Fiduciaria S.p.A. Milano 1 Banca Generali  100,00% 100,00% 

           
           
Legenda: tipo controllo:  
(1) controllo ex art 2359 comma1 n.1 (maggioranza diritti di voto in assemblea) 
 
L’area di consolidamento è variata rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente per effetto 
dell’acquisizione delle società Banca BSI Italia S.p.A. e S. Alessandro Fiduciaria S.p.A, entrambe acquisite in 
data 1° luglio 2006. 
La situazione economica consolidata di raffronto al 30 giugno 2006 non include pertanto gli effetti economici delle 
summenzionate operazioni di acquisizione; al fine di una maggiore comprensione dei risultati verranno comunque 
indicati le variazioni a perimetro omogeneo con riferimento alle principali voci del conto economico. 
 
Per il consolidamento sono state utilizzate le situazioni al 30 giugno 2007 della Capogruppo e quelle trasmesse 
dalle Società controllate , opportunamente riclassificate ed adeguate per tener conto delle esigenze di 
consolidamento. I rapporti infragruppo, sia patrimoniali sia economici, di maggiore significatività sono stati elisi. I 
valori non riconciliati sono stati appostati rispettivamente tra le altre attività/passività e tra gli altri proventi/oneri. 
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4.3 L’andamento degli aggregati patrimoniali e del  patrimonio netto 
 
 
Alla fine del primo semestre 2007 entrambi gli aggregati della raccolta da clientela e istituzioni creditizie e degli 
impieghi fruttiferi evidenziano una contrazione rispetto ai dati della fine dell’esercizio 2006. 
In particolare la raccolta diretta complessiva da clientela ha subito una contrazione rispetto ai valori di fine 2006 
per un importo di 306 milioni di euro (-10%) mentre gli impieghi complessivi calano di 320 milioni di euro (-9,5%). 
Tale decremento è integralmente imputabile al secondo trimestre 2007 in quanto il periodo precedente si era 
invece chiuso con volumi crescenti. 
Il trend negativo della raccolta da clientela è sostanzialmente ascrivibile alla raccolta proveniente da società del 
gruppo Generali che presenta una forte caratteristica di volatilità per effetto delle mutevoli esigenze di tesoreria 
del gruppo. 
 
La riduzione della raccolta da clientela è stata integralmente assorbita dalla posizione interbancaria attiva che è 
scesa di 678 milioni di euro, con una riduzione della componente di impiego di 615 milioni (-69%), 
 
(migliaia di euro) 30.06.2007 31.12.2006         Variazioni 31.03.2007 var. 
      Importo %   % 

Conti correnti passivi di corrispondenza             1.810.272       2.248.052 -       437.780  -19,5%        2.127.039  -14,9%

Operazioni pronti contro termine                696.841          677.823           19.018  2,8%           985.837  -29,3%

Conti correnti passivi gestione patrimoni                  30.411            60.404 -         29.993  -49,7%             36.088  -15,7%

depositi vincolati                 204.240            62.607         141.633  226,2%           100.017  104,2%

Altri debiti                    5.594              4.791                803  16,8%               4.942  13,2%

Totale Raccolta da clientela             2.747.358       3.053.677 -       306.319  -10,0%        3.253.923  -15,6%

Totale raccolta dai ist. Creditizie                103.546            40.392           63.154  156,4%             97.506  6,2%

Totale raccolta onerosa             2.850.904       3.094.069 -       243.165  -7,9%        3.351.429  -14,9%
 
 
Continua invece la crescita degli impieghi mobiliari di Trading che passano dai 2.108 milioni di euro del fine anno 
2006 ai 2.423 milioni di euro del fine giugno 2007, con un incremento di 315 milioni di euro, pari al 14,9%. 
 
(migliaia di euro) 30.06.2007 31.12.2006         Variazioni 31.03.2007 var. 
      Importo %   % 

crediti  verso banche                277.069          892.471 -       615.402  -69,0%           739.566  -62,5%

crediti  verso clientela                333.747          349.713 -         15.966  -4,6%           344.985  -3,3%

attività di trading             2.423.179       2.108.052         315.127  14,9%        2.375.248  2,0%

attività disponibili per la vendita                  32.595            36.998 -           4.403  -11,9%             43.781  -25,5%

Totale impieghi fruttiferi             3.066.590       3.387.234 -       320.644  -9,5%        3.503.580  -12,5%
 
 
 
 
Il patrimonio netto  e le azioni proprie 
 
 
Il patrimonio netto del gruppo al 30 giugno 2007, ammonta a 201,7 milioni di euro e presenta un decremento di 
3,6 milioni rispetto all’esercizio precedente. 
Tale decremento è sostanzialmente imputabile ai riacquisti di azioni proprie effettuati al servizio dei piani di stock 
grantig a favore del top management deliberati nel precedente esercizio. 
 
Nel corso del secondo trimestre è stata effettuata da parte della capogruppo la distribuzione di dividendi 
deliberata dall’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio 2006, del 24 aprile 2007, per un ammontare di 
circa 11,0 milioni di euro. Tale decremento è stato tuttavia riassorbito dall’utile in corso di formazione che 
raggiunge già il 72% dell’intero risultato dell’esercizio 2006. 
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  (migliaia di euro) 30.06.2007 31.12.2006           Variazioni 

      Importo  %  
1.  Capitale 111.313 111.313                    - 0,0% 
2.  Sovrapprezzi di emissione 22.804 22.804                    - 0,0% 
3.  Riserve 65.839 61.886           3.953 6,4% 
4.  (Azioni proprie) -9.512 -5.851 -          3.661 62,6% 
5.  Riserve da valutazione 1.088 1.065                23 2,2% 
6.  Strumenti di capitale                         -                          -                    - 0,0% 
7.  Utile (Perdita) d'esercizio  10.142 14.023 -          3.881 -27,7% 
Totale Patrimonio netto 201.674 205.240 -3.566 -1,7% 
 
 
Nel corso primo semestre in esame il gruppo ha acquistato sul mercato 361.774 azioni proprie (276.000 alla fine 
del primo trimestre), di cui 65.000 da parte della controllata BSI Italia S.p.A., per un ammontare complessivo di 
3,9 milioni di euro, in relazione ai piani di stock granting/stock option destinati al top management. 
Sono state invece assegnate 59.644 azioni, per un valore di carico complessivo di 0,2 milioni di euro a favore di 
promotori finanziari beneficiari del piano di stock granting destinato alla rete ex Prime Consult.  
 
Banca Generali pertanto è titolare di 1.431.660 azioni proprie (di cui 65.000 tramite BSI Italia), per un 
controvalore complessivo di 9,5 milioni di euro, destinate ad un piano di stock granting per i promotori finanziari 
ex Prime Consult e stock granting /stock option per il top management della banca. 
 
Banca Generali possiede altresì 44.188 azioni della controllante Assicurazioni Generali, per un controvalore 
complessivo di 1,3 milioni di euro destinate anch’esse al servizio di un piano di stock option a favore 
dell’amministratore delegato.  
 
 
Prospetto  di  Raccordo  fra il patrimonio  netto e il risultato   della   capogruppo e  patrimonio  netto e il 
risultato   del gruppo 
 
 
(migliaia  di euro) 30 giugno 2007 

  

capitale e riserve Risultato patrimonio 
netto 

Bilancio civilistico Banca Generali  177.920 23.752 201.672 
        

differenze di  patrimonio netto rispetto ai valori di        

carico delle società consolidate con il metodo integrale                  1.402                         -            1.402  
-   Utili a nuovo delle società consolidate                 1.682                         -             1.682  

-  riserve shared  based payments IFRS2                      25                    25  

-  Altre differenze -                  305                         -  -            305  

Dividendi da società consolidate                12.668 -             12.668                    -  
Risultato d'esercizio delle società consolidate                         -  -                  942 -             942  
Riserve da valutazione società consolidate                     179                         -               179  
Rettifiche di consolidamento -                  637                          - -             637  
- azioni proprie detenute dalle  controllate -                  637                         -  -            637  

        

Bilancio consolidato Banca Generali              191.532               10.142        201.674  
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4.4 L’andamento economico 
 
Nei prospetti che seguono e nei relativi commenti, vengono analizzati i risultati del conto economico del secondo 
trimestre  dell’esercizio 2007 raffrontandoli al  corrispondente periodo del  2006. 
 
(migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006 II trim. II trim. var. % var. % 
                                  2007 2006 su 30.06 su II trim. 06
Interessi netti 20.185 10.372 10.414 5.615 94,6% 85,5%
Commissioni nette         78.276          64.621         38.091        35.044  21,1% 8,7%
Dividendi           2.620          19.909           2.617        19.551  -86,8% -86,6%
Risultato netto della gestione finanziaria           3.488  -       15.364          1.803 -     19.173  -122,7% -109,4%
Ricavi operativi netti       104.569          79.538         52.925        41.037  31,5% 29,0%
Spese per il personale -       28.029 -       20.868 -     13.950  -     10.988  34,3% 27,0%
Altre spese amministrative -       35.072 -       32.205 -     18.313  -     16.352  8,9% 12,0%
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -         3.273 -         3.648 -       1.714  -       1.810  -10,3% -5,3%
Altri oneri/proventi di gestione           3.806            3.751           1.419          1.701  1,5% -16,6%
Costi operativi netti -       62.568 -       52.970 -     32.558  -     27.449  18,1% 18,6%
Risultato operativo         42.001          26.568         20.367        13.588  58,1% 49,9%
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti              195                 24              210               98  712,5% 114,3%
Rettifiche di valore nette su altre attività                   - -              66                 -  -            66  -100,0% -100,0%
Accantonamenti netti -       24.160 -       25.138 -     12.152  -     12.338  -3,9% -1,5%
Utili (perdite) da cessione investimenti                   -                  2                  -                  2  -100,0% -100,0%
Utile operativo ante imposte         18.036            1.390           8.425          1.284  1197,6% 556,2%
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -         7.894 -         1.044 -       2.979  -          834  656,1% 257,2%
Utile (perdita) attività non correnti in dismissione al netto imposte                   -                   -                 -                  -  0,0% 0,0%
Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi                   -                   -                 -                  -  0,0% 0,0%
Utile netto         10.142               346           5.446             450  2831,2% 1110%
 
 
Il risultato operativo consolidato ha raggiunto al 30 giugno 2007 l’importo di 42,0 milioni di euro, con un 
incremento di 15,4 milioni di euro (+58,1%) sul corrispondente periodo dell’esercizio precedente; a termini 
omogenei l’incremento è stato pari al 53,8% 
La crescita del risultato operativo conseguito è legata principalmente allo sviluppo dell’attività di collocamento e 
distribuzione prodotti finanziari e bancari, oltre che all’estensione dell’attività del gruppo bancario l’acquisizione di 
Banca Bsi Italia dal 01.07.2006. 
Nel II trimestre 2007 il risultato operativo si è invece attestato a 20,4 milioni di euro rispetto ai 21,6 milioni del 
primo trimestre e ai 13,6 milioni di euro del II semestre 2006 (+49,9%).  
 
A fronte di tale risultato l’utile netto consolidato in corso di formazione ha raggiunto un livello di 10,1 milioni di 
euro, dopo aver scontato nel semestre accantonamenti netti per 24,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con 
il corrispondente periodo dell’esercizio precedente e in gran parte afferenti all’attività di potenziamento della rete 
di vendita. 
Il risultato del secondo trimestre 2007, che chiude con un utile di 5,4 milioni di euro, si dimostra sostanzialmente 
in linea con l’andamento del gruppo nel corso dell’intero semestre. 
  
L’Ebtda, calcolato come risultato economico al lordo delle imposte, degli accantonamenti netti, delle rettifiche di 
valore su crediti e su attività materiali ed immateriali ammonta al 30 giugno 2007 a 45,3 milioni di euro rispetto ai 
30,2 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (31,6 milioni di euro a perimetro 
omogeneo).  
 
 
Gli Interessi netti 
 
Il margine di interesse si è attestato su di un livello di 20,2 milioni di Euro, con un incremento di 9,8 milioni di 
euro (+94,6%) rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente; a perimetro omogeneo la crescita è 
stata pari al 65,8%. Il contributo del secondo trimestre 2007 è stato pari a 10,4 milioni di euro sostanzialmente in 
linea con il primo trimestre 2007 (+ 0,7 milioni di euro) e in crescita del 85,5% rispetto al risultato del secondo 
trimestre del corrispondente periodo dell’esercizio precedente .  
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Nell’ambito di tale variazione si segnala l’espansione del costo della raccolta da clientela, pari a 40,7 milioni di 
euro (+112,6%) connessa oltre che all’espansione dei volumi intermediati anche ad un incremento dei tassi medi 
passivi, in linea con la crescita del tassi di mercato.  
Tale fenomeno è stato tuttavia totalmente assorbito dall’incremento dei proventi derivanti dal portafoglio titoli di 
negoziazione, pari a 23,3 milioni di euro (+125,1%), dall’interbancario, pari a 5,2 milioni di euro (+77,0%) e in 
minor misura degli impieghi verso clientela.  
 
 
(migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006  Variazione  
       Importo   %  

Attività finanziarie detenute per la negoziazione          41.898               18.612             23.286 125,1% 
Crediti verso banche          11.882                 6.713               5.169 77,0% 
Crediti verso clientela            6.646                 4.153               2.493 60,0% 
Altre attività               487                      48                  439 914,6% 
totale  interessi attivi          60.913               29.526             31.387 106,3% 
Debiti verso banche               924                      78                  846 1084,6% 
Debiti verso la clientela e titoli in circolazione          39.804               19.076             20.728 108,7% 
Altre passività                  -                        -                       -   0,0% 
totale interessi passivi          40.728               19.154             21.574 112,6% 
Interessi netti          20.185               10.372               9.813 94,6% 
 
 
 
Le Commissioni nette 
 
L’aggregato commissionale ha evidenziato un progresso di 13,7 milioni di euro (+21,1%) rispetto al 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente; a termini omogenei la crescita è stata pari al 8,1%.  
Il contributo del secondo trimestre 2007 è stato pari a 38,1 milioni di euro in lieve riduzione rispetto al dato del 
primo trimestre 2007 e in crescita del 9% rispetto al risultato del secondo trimestre del corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente . 
 
(migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006  Variazione  
       Importo   %  

commissioni gestioni patrimoniali          67.235               53.665             13.570 25,3% 
commissioni di collocamento titoli          40.330               36.002               4.328 12,0% 
commissioni di distribuzione servizi finanziari di terzi          24.790               22.665               2.125 9,4% 
commissioni di negoziazione di titoli e valute            2.704                 2.030                  674 33,2% 
commissioni di R.O., custodia e amm.titoli            8.098                 4.740               3.358 70,8% 
commissioni servizi di incasso e pagamento            1.220                    844                  376 44,5% 
commissioni altri servizi            1.040                 1.444  -               404 -28,0% 
Totale commissioni attive        145.417             121.390             24.027 19,8% 
commissioni offerta fuori sede          63.683               54.252               9.431 17,4% 
commissioni servizi di incasso e pagamento            1.183                    466                  717 153,9% 
commissioni negoz. titoli e custodia            1.648                 1.449                  199 13,7% 
commissioni gestioni patrimoniali                    -                        -                       - 0,0% 
commissioni altre               627                    602                    25 4,2% 
Totale commissioni passive          67.141               56.769             10.372 18,3% 
Commissioni nette          78.276               64.621             13.655 21,1% 
 
 
 
L’incremento dei ricavi, per un importo di 24,0 milioni di euro (+19,8%) è sostanzialmente legato all’attività di 
sollecitazione e gestione del risparmio delle famiglie, che evidenzia un maggior contributo di 20,0 milioni di euro. 
 
I ricavi derivanti dagli altri servizi bancari offerti alla clinetela presentano inoltre un incremento di 4,0 milioni di 
euro, riconducibile alla crescita delle commissioni di raccolta ordini e custodia e amministrazione, determinata sia 
dall’espansione dell’operatività su mercati esteri per società del gruppo Generali, che dall’operatività di BSI Italia.  
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(migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006  Variazione  
       Importo   %  

Gestioni patrimoniali proprie       
     1. Gestioni patrimoniali collettive (OICR,fondi pensione)          38.924              32.599              6.325  19,4% 
     2. Gestioni patrimoniali individuali          28.311              21.066              7.245  34,4% 
    Comm. Su gestioni patrimoniali          67.235              53.665            13.570  25,3% 
     1. Collocamento  OICR di terzi          33.697              35.532 -            1.835 -5,2% 
     2. Collocamento Titoli obbligazionari             6.633                   431              6.202  1439,0% 
     3. Altre operazioni  di collocamento                    -                     39 -                 39 -100,0% 
     4.  Distrib, Gest. Patrimoniali di  Terzi (gpm,gpf, fondi pensione)            1.552                   974                 578  59,3% 
     5.  Distrib. Prodotti assicurativi di terzi          19.981              18.068              1.913  10,6% 
     6  .Distrib. Altri prodotti finanziari di terzi            3.257                3.623 -               366 -10,1% 
     Comm. Collocamento e Distrib. Serv. Terzi          65.120              58.667              6.453  11,0% 
Totale        132.355            112.332            20.023  17,8% 
 
 
In tal contesto, il settore delle gestioni individuali e collettive del gruppo presenta una crescita di 13,6 milioni di 
euro, pari al 25,3%, con una dinamica più accentuata nel comparto delle gestioni individuali. 
Per quanto riguarda invece l’attività di collocamento e distribuzione di servizi di terzi, la crescita di 6,4 milioni di 
euro rispetto al primo semestre 2006 è in prevalenza imputabile ai collocamenti obbligazionari effettuati tramite la 
rete di promozione. 
 
Di seguito viene riportata una ripartizione delle commissioni lorde tra sottoscrizione, gestione, incentivo e altri 
servizi e altri servizi bancari di intermediazione. 
 
( Migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006           Variazione  

       Importo   %  

Commissioni di sottoscrizione          29.206               24.363               4.843 19,9% 
Commissioni di gestione        102.370               86.357             16.013 18,5% 
Commissioni di incentivo               296                 1.275  -               979 -76,8% 
Commissioni altre (altri servizi bancari e finanzIari)          13.545                 9.343               4.202 45,0% 
         145.417             121.338             24.079 19,8% 
 
 
L’aggregato commissionale sconta infine un incremento delle provvigioni passive per offerta fuori sede retrocesse 
alla rete distributiva, per un importo di 9,4 milioni di euro (+17,4%) in relazione ai maggiori volumi intermediati nel 
corso del periodo in esame. 
 
I costi operativi 
 
L’aggregato dei costi operativi, comprensivo dei costi del personale, delle altre spese amministrative, degli 
ammortamenti su immobilizzazioni materiali e immateriali e degli altri proventi ed oneri di gestione, evidenzia un 
incremento di 9,6 milioni di euro (+18,1%) rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente in relazione 
sia all’espansione dell’attività del gruppo che in misura maggiore all’estensione del perimetro di consolidamento a 
Banca BSI Italia. A termini omogenei l’aggregato non presenta infatti variazioni di rilievo (-0,59%) rispetto al primo 
semestre 2006. 
Il risultato dell’aggregato del secondo trimestre 2007 è stato pari a 32,6 milioni di euro in crescita rispetto al dato 
del primo trimestre 2007 per circa 2,5 milioni di euro e in crescita del 19% rispetto al risultato del secondo 
trimestre del corrispondente periodo dell’esercizio precedente . 
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( Migliaia di euro)  30.06.2007 30.06.2006           Variazione  
                                   Importo   %  

Spese per il personale -        28.029 -            20.868  -            7.161 34,3% 
Altre spese amministrative -        35.072 -            32.205  -            2.867 8,9% 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -          3.273 -              3.648                  375 -10,3% 
altri proventi ed oneri            3.806                 3.751                    55 1,5% 
Costi operativi -        62.568 -            52.970  -            9.598 18,1% 
 
 
Le spese per il personale dipendente e atipico e per gli amministratori presentano in tale contesto un incremento 
rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente di 7,2 milioni di euro per effetto principalmente dell’aumento 
del numero del personale del gruppo che raggiunge le 733 unità, con un incremento di 97 unità (+15,3%) rispetto 
al primo semestre 2006, per effetto principalmente dell’ingresso di Banca Bsi Italia nel perimetro di 
consolidamento; infatti a perimetro omogeneo la crescita del costo del personale è stata pari al 6,9%. 
 

  30.06.2007 30.06.2006           Variazione  
                                   Importo   %  

 Dirigenti                 44                      33                    11                 33,3  
 Quadri di 3°e 4° livello               107                      71                    36                 50,7  
 Restante personale               573                    524                    49                   9,4  
 Totale               724                    628                    96                 15,3  
personale non dipendente (interinali, distacchi)                   9                        8                      1                 12,5  
 Totale               733                    636                    97                 15,3  
 
 
(migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006           Variazione  

       Importo   %  

1) Personale dipendente         27.016               20.170              6.846  33,9% 
salari e stipendi          16.839               12.330               4.509 36,6% 
oneri sociali            4.421                 3.355               1.066 31,8% 
accantonamento al trattamento di fine rapporto               928                    756                  172 22,8% 
versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:            1.302                    374                  928 248,1% 
costi  per pagamenti basati su propri strum. Fin.               378                         -                  378 0,0% 
altri benefici a favore dei dipendenti            3.148                 3.355  -               207 -6,2% 
2) Altro personale                46                    108  -                62  -57,4% 
3) Amministratori              967                    590                 377  63,9% 
di cui costi  per pagamenti basati su propri strum. Fin.                   -                        -                       - 0,0% 
Totale              28.029               20.868               7.161 34,3% 
 
La voce relativa alle “altre spese amministrative” si attesta su di un livello di 35,1 milioni di euro con un 
incremento di 2,9 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (+8,9%); a termini 
omogenei si rileva una contrazione delle altre spese amministrative pari a circa il 2,9%. 
 
 
Il rapporto tra i costi operativi, al lordo delle rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali, e il margine di 
intermediazione (cost/income ratio) si è attestato alla fine del periodo di riferimento al 56,7% in miglioramento 
rispetto al 62,0% dell’analogo periodo dell’esercizio precedente (65,0% a termini omogenei). 
 
 
(migliaia di euro)  30.06.2007 30.06.2006           Variazione  

                                   Importo   %  

Gestione amministrativa           3.207               2.870 337 11,7% 
Pubblicità                455                    192  263 137,0% 
Consulenze e professionisti               674                 1.099  -425 -38,7% 
organi sociali e revisione               496                    230  266 115,7% 
altre spese generali  (assic.; rappr.)            1.582                 1.349  233 17,3% 
Operations          15.058               14.435  623 4,3% 
affitto e uso locali            6.330                 5.321  1.009 19,0% 
servizi in outsourcing            3.987                 4.565  -578 -12,7% 
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servizi postali e telefonici            1.726                 1.784  -58 -3,3% 
stampati e contrattualisitca               555                    481  74 15,4% 
altre spese gestione operativa            2.460                 2.284  176 7,7% 
Sistemi informativi e attrezzature          12.923               11.073  1.850 16,7% 
servizi informatici in outsourcing            8.893                 7.743  1.150 14,9% 
banche dati finanziarie e altri serv. telematici            2.120                 1.662  458 27,6% 
assistenza sistemistica e manut. Sw                856                    400  456 114,0% 
altre spese (noleggio attrezz; manut. Ecc.)            1.054                 1.268  -214 -16,9% 
Imposte e tasse            3.884                 3.827  57 1,5% 
Totale altre spese amministrative          35.072               32.205  2.867 8,9% 
 
 
 
Il risultato operativo e il risultato netto di periodo 
 
Come evidenziato nella premessa, il risultato operativo raggiunge al 30 giugno 2007 un livello di 42,0 milioni di 
euro, con un incremento di 15,4 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente 
(+58,1%). 
 
L’utile operativo ante imposte, attestato a 18,0 milioni di euro, dopo aver effettuato accantonamenti per 24,2 
milioni di euro e presenta un incremento rilevante rispetto al periodo di raffronto pari a 16,6 milioni di euro.  
 
 
(migliaia di euro)  30.06.2007 30.06.2006           Variazione  

                                   Importo   %  
Ricavi  operativi netti        104.569               79.538             25.031 31,5% 
Costi operativi -        62.568 -            52.970  -            9.598 18,1% 
Risultato operativo          42.001               26.568             15.433 58,1% 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti               195                      24                  171 712,5% 
Rettifiche di valore nette su altre attività                    - -                   66                    66 -100,0% 
Accantonamenti netti -        24.160 -            25.138                  978 -3,9% 
Utili (perdite) da cessione investimenti                    -                       2  -                   2 -100,0% 
Utile operativo ante imposte          18.036                 1.390             16.646 1197,6% 
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -          7.894 -              1.044  -6850 656,1% 
Utile netto          10.142                    346  9796 2831,2% 
 
Tali accantonamenti si riferiscono prevalentemente agli oneri provvigionali connessi ai nuovi programmi di 
incentivazione a breve termine e a medio termine connessi all’espansione della rete di vendita. Sono stati inoltre 
effettuati accantonamenti a titolo di ulteriori indennità a favore dei promotori finanziari e accantonamenti netti a 
fronte dei rischi per contenzioso. 
 
Le imposte sul reddito per IRES e IRAP di competenza del periodo sono state stimate in misura di 7,9 milioni di 
euro. 
Il risultato netto dell’esercizio si colloca su di un livello di 10,1 milioni di euro, con una variazione positiva di 9,8 
milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 
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5. Risultati consolidati per settore di attività 
 
l gruppo bancario attualmente opera in base a due principali aree di business 

 Risparmio gestito, la cui attività viene esercitata tramite le società “prodotto” BG SGR e BG Fiduciaria 
SIM S.p.A e le gestione patrimoniali di Banca BSI Italia.; 

 Attività bancaria e attività di distribuzione e sollecitazione del risparmio, realizzata tramite la capogruppo 
Banca Generali, la rete di promotori direttamente dipendente da questa, la rete di distribuzione di 
Simgenia e la rete di wealth manager dipendenti di Banca BSI Italia. 

 
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati patrimoniali e i risultati economici consolidati dei due diversi 
comparti operativi, al lordo delle scritture di consolidamento infrasettoriali, rappresentate dalle commissioni 
attribuite dal comparto gestito per la distribuzione dei propri prodotti, nonché dagli altri oneri e proventi operativi. 
Specifici accordi contrattuali fra le entità del gruppo regolano l’applicazione dei prezzi di trasferimento per le 
transazioni che intervengono fra le “fabbriche prodotto” del risparmio gestito e le società incaricate delle relazioni 
con la clientela. 
 
Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali 
 
 
(migliaia di euro) 

Totale 
Gruppo 

attività 
bancaria e 

distribuzione 

Risparmio 
Gestito elisioni 

Attività finanziarie di negoziazione    2.423.179       2.416.095          7.083                  -  

Altre Attività finanziarie         32.595            13.885        18.710                  -  

Crediti verso la clientela       333.747          333.350        20.993  -     20.596  
Debiti verso la clientela -  2.747.358  -    2.715.469  -     35.008          3.119  

Posizione interbancaria netta       173.523          172.636  -     16.796        17.682  
Partecipazioni                34            27.706                  -  -     27.672  

immobilizzazioni materiali e immat         23.181            18.796               96          4.289  

 
Distribuzione per settori di attività: dati economici 
 
(migliaia di euro)  Gruppo distribuzione gestito elisioni 

                              30/06/2007       
interessi attivi         60.913            60.372             691             150  
interessi passivi -       40.728  -         40.777  -              3  -            52  

 Interessi netti          20.185            19.595             688               98  
commissioni attive       145.417          127.294        65.527        47.404  
commissioni passive -       67.141  -         64.308  -     50.009  -     47.176  
Commissioni nette         78.276            62.986        15.518             228  
Dividendi            2.620              2.620                  -                -    
Risultato netto della gestione finanziaria           3.488              3.011             477                -    
Ricavi operativi netti       104.569            88.212        16.683             326  
Spese per il personale -       28.029  -         25.006  -       2.976               47  
Altre spese amministrative -       35.072  -         31.551  -       4.601  -       1.080  
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immat. -         3.272  -           3.238  -            35  -              1  
Altri oneri/proventi di gestione           3.805              4.205             308             708  
Costi operativi netti -       62.568  -         55.590  -       7.304  -          326  
Risultato operativo         42.001            32.622          9.379                -    
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti              195                 195                  -                -    
Rettifiche di valore nette su altre attività finanziarie                   -                      -                  -                -    
Accantonamenti netti -       24.160  -         24.160                  -                -    
Utili (perdite) da partecipazioni e  investimenti                   -                      -                  -                -    
Utile operativo ante imposte         18.036              8.657          9.379                -    
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -         7.894  -           4.149  -       3.745                -    
Utile netto         10.142              4.508          5.634                -    
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Ripartizione dell’utile netto per settore di attività 
 
Utile netto 30.06.2007 30.06.2006  Variazione  II TRIM. I TRIM. 
 (migliaia di euro)      Importo   %  2007 2007 

segmento distribuzione           4.508  -           3.845          8.353  217,2%         2.612           1.896  
segmento gestione risparmio           5.634              4.191          1.443  34,4%         2.834           2.800  
Gruppo         10.142                 346          9.796  2831%         5.446           4.696  
 
 
Altre informazioni (asset under management) 
 
Area Risparmio gestito   
All’area del Risparmio gestito finanziario fanno capo le attività relative al comparto delle gestioni patrimoniali e dei 
fondi comuni di investimento, che ammontano a  8,8  miliardi di euro.    
 
 
(milioni di euro) 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006         Variazioni su 
        31.03.2007 31.12.2006 
        Importo % Importo % 

Fondi e sicav 5.879 5.831 5.640 48 0,82% 239 4,24%
-di cui inserite in gpf del gruppo bancario 2.019 2.052 2.065 -33 -1,61% -46 -2,23%

gpf/gpm 4.951 4.986 5.043 -35 -0,70% -92 -1,82%
Totale risparmio gestito del gruppo bancario al netto dei 
patrimoni in fondi inseriti nelle gpf del gruppo bancario 

8.811 8.765 8.618 46 0,52% 193 2,24%
 
*include la liquidità di gpm presente sui c/c per 30 milioni di euro. 
 
Nei primi sei mesi del 2007, le commissioni generate da tale area, al netto delle commissioni retrocesse alle reti 
di distribuzione sono ammontate a 15,5 milioni con un contributo all’utile netto di circa 5,6 milioni di euro di cui 2,8 
milioni di euro afferenti il secondo trimestre. 
 
Area attività  bancaria e   distribuzione 
 
Tale area accoglie l’attività di   distribuzione dei  prodotti del risparmio gestito  e assicurativo, tramite le reti di 
promotori di Banca Generali e Simgenia, nonché tramite la rete di wealth manager dipendenti di Banca Bsi Italia  
e l’attività bancaria  tradizionale costituita dalla gestione del risparmio amministrato ( dossier titoli e conti 
correnti),dall’intermediazione  mobiliare, dai servizi   di pagamento, dall’erogazione di  prestiti e finanziamenti. La 
raccolta indiretta totale afferente tale segmento ammonta a circa 31,5 miliardi di euro, di cui circa 7,8 miliardi di 
euro in prodotti afferenti l’area  de wealth management.  
 
 
(milioni di euro) 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006         Variazioni su 

        31.03.2007 31.12.2006 

        Importo % Importo % 

Raccolta indiretta  amministrata 12.924 12.688 12.500 236 1,86% 424 3,39% 
Raccolta indiretta  risparmio gestito 13.990 13.532 13.045 458 3,39% 945 7,24% 

Raccolta indiretta risparmio assicurativo 4.551 4.521 4.527 30 0,66% 24 0,53% 

Totale lordo 31.465 30.741 30.072 724 2,36% 1.393 4,63% 

 - di cui già inclusi dal settore del risparmio gestito  7.760 7.602 7.453 158 2,08% 307 4,12% 

Totale netto 23.705 23.139 22.619 566 2,45% 1.086 4,80% 
 
 
Nei primi sei mesi del 2007, le commissioni nette generate da tale area, al netto delle commissioni retrocesse ai 
promotori finanziari sono ammontate a 63,0 milioni con un contributo all’utile netto per 4,5 milioni di euro di cui 2,6 
milioni di euro afferenti il secondo trimestre. 
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Tale dato sconta tuttavia  accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri,  finalizzati al rafforzamento della rete di 
distribuzione per 24,2 milioni  di euro. 
 
6. Le risorse umane 
 
6.1 Dipendenti 
 
Il totale delle risorse umane dipendenti  del gruppo bancario ammonta a  724 unità  in crescita di 96 unità rispetto 
al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, per effetto anche dell’acquisizione  nel  secondo semestre 
2006 di Banca BSI Italia. 
 
 

  30.06.2007 30.06.2006 Variazione  31.03.2007 31.12.2006 
                                        

 Dirigenti                 44                      33                    11                    44                   41 
 Quadri di 3°e 4° livello               107                      71                    36                  106                 110 
 Restante personale               573                    524                    49                  562                 544 
 Totale               724                    628                    96                  712                 695 
 
   
Nei primi sei mesi del 2007 è proseguito il  programma formativo che già nel corso del 2006 aveva coinvolto un 
rilevante numero di risorse del gruppo bancario Banca Generali attraverso la partecipazione a corsi organizzati, 
per la parte di formazione manageriale e informatica con la Generali Group Innovation Academy e, per la parte di 
formazione tecnica, con primarie società di consulenza esterna esperte del settore. 
 
In particolare a seguito del processo di mappatura delle competenze manageriali distintive, avviato nel 2006, in 
un un’ottica di gestione strategica del capitale umano, nella primo semestre 2007, si sono svolti i colloqui di 
feedback presso la popolazione dei dirigenti e funzionari finalizzati a definire piani di sviluppo mirati. 
   
Nel corso del mese di marzo sono stati organizzati dei Focus Group che hanno coinvolto circa 60 dipendenti 
rappresentativi delle diverse funzioni aziendali e territoriali, aventi lo specifico scopo di analizzare i bisogni legati 
al tema della comunicazione  emersi dall’Indagine di Clima effettuata nel 2006. I risultati dei lavori di gruppo, 
condivisi con il Vertice aziendale,  hanno portato alla costruzione di un piano d’azione centrato sulle priorità 
identificate che si avvierà nella seconda parte dell’anno.  
 
Nei primi sei mesi del 2007 è proseguito il  programma formativo che già nel corso del 2006 aveva coinvolto un 
rilevante numero di risorse del gruppo bancario Banca Generali attraverso la partecipazione a corsi organizzati, 
per la parte di formazione manageriale e informatica con la Generali Group Innovation Academy e, per la parte di 
formazione tecnica, con primarie società di consulenza esterna esperte del settore. 
 
In particolare a seguito del processo di mappatura delle competenze manageriali distintive, avviato nel 2006, in 
un un’ottica di gestione strategica del capitale umano, nel primo semestre 2007 si sono svolti i colloqui di 
feedback presso la popolazione dei dirigenti e funzionari finalizzati a definire piani di sviluppo mirati. 
   
Nel corso del mese di marzo sono stati organizzati dei Focus Group che hanno coinvolto circa 60 dipendenti 
rappresentativi delle diverse funzioni aziendali e territoriali, aventi lo specifico scopo di analizzare i bisogni legati 
al tema della comunicazione  emersi dall’Indagine di Clima effettuata nel 2006. I risultati dei lavori di gruppo, 
condivisi con il Vertice aziendale,  hanno portato alla costruzione di un piano d’azione centrato sulle priorità 
identificate che si avvierà nella seconda parte dell’anno.  
 
 
6.2 Promotori Finanziari 
 
Il Gruppo Banca Generali dispone della rete di distribuzione con il più alto numero di promotori finanziari sul 
mercato italiano: 1.600 Promotori di Banca Generali, 2.700 di Simgenia e 256 di Banca BSI Italia per un totale di 
4.556 professionisti. 
Si ricorda che la composizione della rete è influenzata dalla riorganizzazione aziendale  avvenuta ad inizio 2007 
(data di efficacia del conferimento in natura effettuato da Banca Generali a favore della controllata Banca Bsi 
Italia del ramo di azienda denominato “Private Banking”), che ha dirottato su Banca BSI Italia circa 200 promotori 
della capogruppo Banca Generali , specificamente destinati a svolgere un’attività di promozione e consulenza nei 
confronti della clientela Private.   
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La distribuzione dei Promotori di Banca Generali è capillare e supportata dalla presenza sul territorio di 198 tra 
Filiali bancarie e Uffici dei Promotori. 
 

Regione Filiali Banca Generali / 
BSI Italia Uffici Promotori 

Abruzzo 1 2 
Calabria 1 4 

Campania 3 13 
Emilia Romagna 5 22 

Friuli Venezia Giulia 2 3 
Lazio 3 6 

Liguria 3 17 
Lombardia 7 18 

Marche 1 5 
Molise 0 0 

Piemonte 5 12 
Puglia 2 8 

Sardegna 0 1 
Sicilia 1 6 

Toscana 2 16 
Trentino Alto Adige 0 2 

Umbria 1 2 
Valle D'Aosta 0 2 

Veneto 5 17 
Totale complessivo 42 156 

 
Anche nel corso  del 2007 è continuata l’opera di rafforzamento e selezione qualitativa delle reti di Banca 
Generali e BSI Italia, attraverso l’inserimento di 69 nuovi professionisti dall’inizio dell’anno (di cui 29 in BSI); essi, 
in Banca Generali, vanno a sostituire l’uscita di Promotori per la maggior parte marginali. 
Ciò ha fatto si che il patrimonio medio per Promotore delle due reti sia passato da 11 milioni di Euro di fine 2006 a 
12 milioni di giugno 2007. Suddividendo i Promotori Finanziari in tre cluster in funzione del patrimonio, è ancor più 
evidente la crescita qualitativa della rete. 
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 Giu-2007 Dic-2006 Delta % 
PF con AUM >10mio 588 544 8,1% 
PF standard 804 810 -0,7% 
PF con AUM <4 mio 464 530 -12,5% 
Totale 1.856 1.884 -1,5% 
 
Per ciò che riguarda la rete di Simgenia, si tratta principalmente di Promotori che svolgono questa attività in 
modo accessorio rispetto alla principale attività di Assicuratore, pertanto la loro distribuzione territoriale coincide 
con quella delle agenzie delle compagnie del Gruppo Generali (Assicurazioni Generali, Alleanza, INA) e la loro 
attività mira a rappresentare un complemento rispetto all’attività assicurativa; ciò spiega il ridotto patrimonio 
finanziario medio in gestione (1,2 mio di euro). 
 

 N° Prom.Fin./ 
Pr.Bank./Rel.Man. 

Asset               
(mio di euro) 

Asset per Promotore  
(mio di euro) 

Banca Generali 1.600  14.636  9,1  
Simgenia 2.700  3.345  1,2  
BSI Italia 256  7.203  28,1  
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7.  Operazioni con parti correlate 
In conformità a quanto previsto dal principio contabile  internazionale  IAS 24 ,   le  parti   correlate  del gruppo  
bancario  sono rappresentate   

 dalla controllante Assicurazioni  Generali S.p.A.  
 dalle  società  controllate  direttamente  o indirettamente  dalla stessa (società consociate),  
 dalle società   appartenenti al gruppo bancario  (Simgenia, BG Fiduciaria, BG sgr, Banca BSI Italia, S. 

Alessandro Fiduciaria)  e da quelle  collegate collegate (Eu-ra); 
 
La  nozione include altresì  i rapporti  con i dirigenti   con responsabilità strategiche  del  gruppo  bancario e della 
controllante Assicurazioni Generali. 
  
Nell’ambito   della propria ordinaria   operatività  la banca   intrattiene numerosi rapporti di natura   finanziaria e 
commerciale  con le  società definite in precedenza  come “correlate” . 
Nell’ambito dell’attività bancaria, tali attività  sono costituite  da  rapporti di conto corrente,   custodia   e 
amministrazione   titoli e  intermediazione mobiliare , incasso di  portafoglio   commerciale. 
Nell’ambito dell’attività  di distribuzione e sollecitazione del risparmio  sono state stipulate    varie  convenzioni   
per l’attività di collocamento dei prodotti di risparmio gestito,  assicurativo e di  prodotti e servizi bancari,   tramite 
la rete di promotori finanziari. 
L’attività operativa del  gruppo si avvale infine  di  rapporti  di outsourcing  informatico e amministrativo,  di 
assicurazione, locazione ed altre attività minori   con società del gruppo Generali. 
 
 
 Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 
 
(migliaia di euro) controllante  altre consociate   Tot. Gruppo  
     gruppo Generali   Generali  
interessi attivi                  643                            12                    655  
interessi passivi -             5.456  -                    5.644  -           11.100  
Interessi netti -             4.813  -                    5.632  -           10.445  
commissioni attive                    32                     43.818               43.850  
commissioni passive                     -    -                    2.471  -             2.471  
commissioni nette                    32                     41.347               41.379  
dividendi                    30                             -                        30  
risultato della  negoziazione                     -                            220                    220  
ricavi operativi -             4.751                     35.935               31.184  
spese amministrative -             1.504  -                    6.504  -             8.008  
altri proventi gestione netti                    70                          963                 1.033  
costi operativi netti -             1.434  -                    5.541  -             6.975  
Risultato operativo -             6.185                     30.394               24.209  
 

(migliaia di euro) Attività Passività Attività
finanziarie finanziarie finanziarie Crediti Crediti Debiti Debiti Garanzie

detenute per detenute per disponibili per clientela banche clientela banche rilasciate
la negoziazione la negoziazione la vendita

Controllante 1.367                26.943           158.189      -               
Altre Consociate  appartenenti al  gruppo Generali 71.134              -                              18.710              17.225           167            363.153      7.140       3.320      
Altre entità esercitanti influenza notevole sulla Società -                       -                              -                     -                 -                 -               
Dirigenti con responsabilità strategiche e amministratori -                       -                        635                -                 3.328          -               -              
Totale 71.134              -                              20.077              44.803           167            524.670      7.140       3.320      
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ALLEGATO 
Banca Generali S.p.A. 
Relazione Trimestrale consolidata al 30 giugno 2007 
Schemi di stato patrimoniale individuale della capogruppo 
 
 
voci dell'attivo 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 variaz. Variaz.  
  (in migliaia di euro)                                   Su 2006  %     
      
Attività finanziarie detenute per la  negoziazione        2.247.950       2.194.595      2.099.355      148.595  7,08%
Attività finanziarie disponibili per la vendita             13.600            13.170           13.383             217  1,62%
Crediti verso banche           233.314          707.364         784.322  -   551.008  -70,25%
Crediti verso clientela           245.125          268.810         282.066  -     36.941  -13,10%
Partecipazioni             66.281            66.063           46.063        20.218  43,89%
Attività materiali e immateriali             12.954            13.352           16.191  -       3.237  -19,99%
Attività fiscali             14.822            14.686           27.643  -     12.821  -46,38%
Altre attività              90.655          229.817         120.038  -     29.383  -24,48%
totale  attivo        2.924.701       3.507.857      3.389.061  -   464.360  -13,70%
 
 
voci del passivo 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 variaz. Variaz.  
        (in migliaia di euro)                             Su 2006  %     
      
Debiti verso banche:           541.565          627.044         152.825      388.740  254,37%
Raccolta da clientela        2.039.748       2.489.348      2.795.155  -   755.407  -27,03%
Passività finanziarie di negoziazione             11.940            14.196           16.107  -       4.167  -25,87%
Passività fiscali               8.174            16.148           11.961  -       3.787  -31,66%
Altre passività             94.644          126.172         163.786  -     69.142  -42,21%
Fondi a destinazione specifica             26.958            28.406           58.452  -     31.494  -53,88%
Riserve da valutazione                  909                 977                862               47  5,45%
Riserve             51.769            62.157           60.046  -       8.277  -13,78%
Sovrapprezzi di emissione             22.804            22.804           22.804                  -  0,00%
Capitale           111.313          111.313         111.313                  -  0,00%
Azioni proprie (-) -            8.875  -           8.662  -          5.851  -       3.024  51,68%
Utile (perdita) di esercizio (+/-)             23.752            17.954             1.601        22.151  1383,57%
         2.924.701       3.507.857      3.389.061  -   464.360  -13,70%
 

 27



 
Banca Generali S.p.A. 
Relazione Trimestrale consolidata al 30  giugno 2007 
Conto economico individuale riclassificato della capogruppo 
 
(in migliaia di euro)  30.06.2007 30.06.2006 Variaz.  II Trim. II Trim. Variaz.  

                                  %     2007  2006  %     
Interessi netti         15.288            9.806  55,9%          7.702              5.119  50,5%
Commissioni nette         44.254          46.200  -4,2%        20.931             25.672  -18,5%
Dividendi e utili delle partecipazioni         15.288          20.745  -26,3%          2.818             20.387  -86,2%
Risultato netto della gestione finanziaria           2.922  -       15.353  119,0%          1.343  -          19.183  107,0%
Ricavi operativi netti         77.752          61.398  26,6%        32.794             31.995  2,5%
Spese per il personale -       18.404  -       16.229  13,4%-         9.434  -           8.406  12,2%
Altre spese amministrative -       24.716  -       26.519  -6,8%-       12.749  -          13.811  -7,7%
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -         2.397  -         3.304  -27,5%-         1.232  -           1.702  -27,6%
Altri oneri/proventi di gestione           7.141            3.432  108,1%          3.407              1.571  116,9%
Costi operativi netti -       38.376  -       42.620  -10,0%-       20.008  -          22.348  -10,5%
Risultato operativo         39.376          18.778  109,7%        12.786              9.647  32,5%
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti              207                24  762,5%            221                   98  125,5%
Rettifiche di valore nette su altre attività                  -  -             66  -100,0%                -  -                66  -100,0%
Accantonamenti netti -         7.900  -       24.769  -68,1%-         4.191  -          12.169  -65,6%
Utili (perdite) da cessione investimenti                  -                  2  -100,0%                -                    2  -100,0%
Utile operativo ante imposte         31.683  -         6.031  625,3%          8.816  -           2.488  454,3%
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -         7.931            2.312  443,0%-         3.018              1.141  364,5%
Utile (perdita) attività non correnti al netto imposte                  -                   -  0,0%                -                     -  0,0%
Utile netto         23.752  -         3.719  738,7%          5.798  -           1.347  530,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trieste 30 luglio  2007 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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