COMUNICATO
STAMPA

Raccolta a novembre: €108 milioni in totale;
€96 milioni nel gestito; €95 milioni in BG
Selection Sicav
DA INIZIO ANNO SALE A €1.725 MILIONI LA RACCOLTA IN RISPARMIO GESTITO;
MENTRE QUELLA COMPLESSIVA SI ATTESTA A €1.066 MILIONI
Milano, 6 dicembre 2010 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di novembre è
stata pari a €108 milioni, di cui €47 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €61 milioni da
Banca Generali Private Banking. Da inizio anno la raccolta netta complessiva è stata pari a
€1.066 milioni, di cui €570 milioni realizzati da Banca Generali e €496 milioni da Banca Generali
Private Banking.
Nel mese di novembre si è confermato il trend positivo della raccolta in prodotti di risparmio
gestito (€96 milioni nel mese, €1.725 milioni da inizio anno), rafforzando il successo dei fondi
di fondi lussemburghesi, Bg Selection Sicav, e dei prodotti assicurativi.
Più nel dettaglio, BG Selection Sicav ha raccolto €95 milioni a novembre, portando la sua
raccolta cumulata da inizio anno a €1.342 milioni e il relativo patrimonio a €4,8 miliardi. BG
Selection si conferma una formula unica sul mercato per l’ampia scelta in termini di linee di
investimento, per l’attenta selezione dei gestori e per l’assoluta convenienza e flessibilità di switch
tra i diversi comparti.
La nuova produzione assicurativa si è attestata a €85 milioni (€1.412 milioni da inizio anno),
confermandosi uno dei prodotti distintivi dell’offerta di Banca Generali.

BG Security New è

risultato il prodotto di maggiore successo, per la sua capacità di protezione e crescita del capitale
offerta dalle gestione separate.
I prodotti amministrati hanno realizzato nel complesso una raccolta netta leggermente
positiva per €12 milioni, grazie ad una dinamica positiva a livello di deposito titoli per €99 milioni
a cui si sono contrapposti deflussi dai conti correnti per €87 milioni.
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L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Novembre è stato
ancora un volta un buon mese per la raccolta di Banca Generali, che viene sempre più
apprezzata dai clienti per la capacità di gestione e protezione dei propri capitali e che sempre più
si sta affermando come polo d’attrazione e d’eccellenza nel settore per la sua capacità di crescita
solida e costante ”.

***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara ai sensi del comma 2 articolo
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle isultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. G. Fancel - CFO di Banca Generali
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA DEL MESE DI
NOVEMBRE 2010

Milioni di Euro

Nov 2010

Ott 2010

Var ass.ta

Fondi Comuni

40

40

0

Gestioni di Portafoglio

-14

-4

-10

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

26

36

-10

Assicurazioni

70

83

-13

Risparmio Gestito

96

119

-23

12
99

-52
-46

64
145

108

67

41

Gen-Nov 2010

Gen-Nov 2009

Var ass.ta

Fondi Comuni

362

288

74

Gestioni di Portafoglio

320

66

254

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

682

354

328

Assicurazioni

1.043

491

552

Risparmio Gestito

1.725

845

880

-659
-117

429
41

-1.088
-158

1.066

1.274

-208

Nov 2010

Ott 2010

Var ass.ta

85

93

-8

Gen-Nov 2010

Gen-Nov 2009

Var ass.ta

1.412

888

524

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
Nuova Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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