COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta gestita: €119 milioni a
ottobre; oltre €1,6 miliardi da inizio anno
CON €67 MILIONI DI RACCOLTA NETTA AD OTTOBRE, IL DATO CUMULATO DA
INIZIO ANNO VICINO AL MILIARDO DI EURO (€958 MILIONI)
Milano, 8 novembre 2010 – La raccolta netta totale del Gruppo Banca Generali nel mese di
ottobre è stata pari a €67 milioni, di cui €62 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €5
milioni da Banca Generali Private Banking. Da inizio anno la raccolta netta complessiva è
stata pari a €958 milioni, di cui €523 milioni realizzati da Banca Generali e €435 milioni da
Banca Generali Private Banking.
Il risultato è stato trainato dall’eccellente andamento dei prodotti di risparmio gestito, che
hanno raccolto €119 milioni nel mese, portando il cumulato da inizio anno a €1.629 milioni. Come
già nei mesi precedenti al buon risultato hanno contribuito in maniera determinante i fondi di fondi
lussemburghesi, BG Selection Sicav, che hanno realizzato una raccolta netta positiva di €130
milioni nel mese, portando la raccolta cumulata da inizio anno a €1.247 milioni. IL successo
del prodotto è legato all’ampia diversificazione delle opzioni di investimento, che prevedono infatti
34 comparti, cui si aggiunge la straordinaria flessibilità del prodotto. Inoltre, la costanza del
rendimento offerto al cliente di BG Selection Sicav, confermata dal 4,4% medio netto a fine
ottobre, pur in un contesto di mercato molto volatile, è un ulteriore elemento positivo.
In ottobre si è registrato ancora un significativo contributo dalla componente assicurativa, con
una nuova produzione pari a €93 milioni (€1.327 milioni il dato cumulato da inizio anno),
concentrata in prevalenza nella polizza BG Security New, la polizza tradizionale che consente di
bilanciare la stabilità dei risultati delle gestioni separate con l’esposizione a linee di investimento
azionarie.
L’amministrato ha visto nel complesso deflussi per €52 milioni, confermando quindi il trend in
atto da tutto l’anno di switch di portafoglio da risparmio amministrato verso risparmio gestito.
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L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Il risultato della
raccolta di ottobre conferma che esiste una grande domanda di risparmio gestito in Italia,
contrariamente a quello che gli indicatori del mercato lascerebbero pensare. Le condizioni per
poter intercettare questa domanda sono l’ampiezza dell’offerta prodotti e la preparazione delle reti
nel proporre il prodotto giusto in base alle esigenze della clientela e fornire assistenza
continuativa. Banca Generali soddisfa completamente questi requisiti e questo ci rende fiduciosi
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sulle nostre potenzialità di continuare a crescere nei prossimi mesi”.

***
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 OTTOBRE
2010

Milioni di Euro

Ott 2010

Set 2010

Var ass.ta

Fondi Comuni

40

0

40

Gestioni di Portafoglio

-4

11

-15

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

36

11

25

Assicurazioni

83

60

23

Risparmio Gestito

119

71

48

-52
-46

-31
-18

-21
-28

67

40

27

Gen-Ott 2010

Gen-Ott 2009

Var ass.ta

Fondi Comuni

322

263

59

Gestioni di Portafoglio

334

18

316

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

656

281

375

Assicurazioni

973

374

599

1.629

655

974

-671
-216

-165
-206

-506
-10

958

490

468

Ott 2010

Set 2010

Var ass.ta

93

66

27

Gen-Ott 2010

Gen-Ott 2009

Var ass.ta

1.327

666

661

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
Nuova Produzione Assicurativa

Nuova Produzione Assicurativa
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