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Raccolta netta gestita: €71 milioni a 
settembre; oltre €1,5 miliardi da inizio anno 
 
 

ANCHE IN UN MESE TRADIZIONALMENTE DEBOLE COME SETTEMBRE, LA 
RACCOLTA NETTA RIMANE POSITIVA: €40 MILIONI NEL MESE; €891 MILIONI DA 
INIZIO ANNO  
 
Milano, 7 ottobre 2010 – La raccolta netta totale del Gruppo Banca Generali nel mese di 
settembre è stata pari a €40 milioni, di cui €7 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €33 
milioni da Banca Generali Private Banking.  Da inizio anno la raccolta netta complessiva è 
stata pari a €891 milioni, di cui €461 milioni realizzati da Banca Generali e €430 milioni da 
Banca Generali Private Banking. 
 
Ancora una volta si è distinto il risultato di BG Selection Sicav, il sistema di fondi di fondi 
lussemburghese, che ha raccolto €34 milioni nel mese, portando la raccolta cumulata da inizio 
anno a €1.118 milioni. La prevalenza di profili di investimento total return uniti all’ampiezza 
dell’offerta e alla grande flessibilità tecnica del prodotto si riflettono in un elevato gradimento da 
parte dei clienti. 
 
Molto positivo anche il risultato delle gestioni patrimoniali con una raccolta di €11 milioni nel 
mese (€338 milioni da inizio anno). Anche qui si rivela premiante l’ampliamento delle linee di 
investimento effettuato ad inizio anno, che ha portato all’introduzione di profili sempre più 
diversificati e personalizzati. 
 
Il risultato di settembre ha visto anche un significativo contributo dalla componente assicurativa, 
con una nuova produzione pari a €66 milioni, con una raccolta concentrata in BG Security 
New, la nuova polizza tradizionale che consente di bilanciare la stabilità dei risultati delle gestioni 
separate con un’esposizione dinamica a linee di investimento azionarie. Complessivamente da 
inizio anno, la nuova produzione assicurativa di Banca Generali si è attestata a €1.234 milioni. 
 
La raccolta netta in prodotti di risparmio amministrato si è attestata a -€31 milioni. Prosegue 
quindi il trend in atto da tutto l’anno di switch di portafoglio da risparmio amministrato verso 
risparmio gestito. 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Il risultato della 
raccolta di settembre conferma che Banca Generali continua a crescere indipendentemente 
dall’andamento dei mercati. E’ un segnale molto positivo anche in vista dei 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 
SETTEMBRE 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milioni di Euro Set 2010 Ago 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 0 7 -7

Gestioni di Portafoglio 11 7 4

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 11 14 -3

Assicurazioni 60 56 4

Risparmio Gestito 71 70 1

Risparmio non gestito -31 24 -55
di cui: Titoli -18 10 -28

Totale 40 95 -55

Gen-Set 2010 Gen-Set 2009 Var ass.ta

Fondi Comuni 282 210 72

Gestioni di Portafoglio 338 2 336

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 620 212 408

Assicurazioni 890 320 570

Risparmio Gestito 1.510 532 978

Risparmio non gestito -619 -203 -416
di cui: Titoli -170 -151 -19

Totale 891 329 562

Produzione Assicurativa
Set 2010 Ago 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 66 55 11

Gen-Set 2010 Gen-Set 2009 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 1.234 556 678


