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Raccolta netta totale a €210 milioni a marzo
(€620m da inizio anno)
Raccolta netta gestita a €225 milioni (€586
milioni da inizio anno)
Milano, 2 aprile 2013 – La raccolta netta totale di Banca Generali a marzo è stata pari a €210
milioni, di cui €121 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€398 milioni da inizio anno) e €89
milioni da Banca Generali Private Banking (€222 milioni da inizio anno).
I dati sulla raccolta di marzo confermano la forte accelerazione nei primi mesi del 2013 e
rappresentano la migliore partenza trimestrale nella storia della banca.
A marzo la componente gestita è stata protagonista assoluta con una raccolta che ha superato i
€225 milioni. Da inizio anno la raccolta in prodotti gestiti è stata pari a €586 milioni (pari al 95%
del totale). Si conferma elevato l’interesse della nostra clientela verso la diversificazione dei
portafogli sfruttando le opportunità d’investimento offerte dai mercati internazionali
Nell’ambito dei prodotti gestiti, la parte predominante è stata svolta da fondi e Sicav che hanno
raccolto €180 milioni (€397 milioni da inizio anno), privilegiando i comparti azionari e flessibili
di BG Selection e le nuove linee di obbligazionari globali e mercati emergenti di BG Sicav
Anche il prodotto assicurativo si conferma un pilastro della raccolta della banca, per il livello e la
stabilità dei suoi rendimenti, la garanzia sul capitale e l’esenzione dall’imposta di bollo sui prodotti
di ramo I. La nuova produzione vita del mese si è attestata a €94 milioni (€267 milioni da
inizio anno).

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “In soli tre mesi la
raccolta ha già superato la metà degli obiettivi annuali che avevamo indicato. Nonostante le
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incertezze economico-politiche e le pressioni sui mercati, la professionalità e l’esperienza dei
nostri consulenti finanziari sta conquistando la fiducia di un crescente numero di risparmiatori che
ricercano e trovano in Banca Generali un interlocutore di grande serietà, efficienza e versatilità. Il
contesto di forte volatilità impone competenza e impegno nell’assistenza ai portafogli dei clienti
per poter cogliere le opportunità che scaturiscono da un’accurata diversificazione finanziaria. Per
queste ragioni continuiamo a guardare con fiducia alle prospettive della nostra realtà.
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***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara ai sensi del comma 2 articolo
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. G. Fancel - CFO di Banca Generali
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A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2013

Milioni di Euro

Mar 2013

Feb 2013

Var ass.ta

172

115

57

8

2

6

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

180

117

63

Assicurazioni

45

83

-38

Risparmio Gestito

225

200

25

-15
71

3
-311

-18
382

210

203

7

Gen-Mar 2013

Gen-Mar 2012

Var ass.ta

390

-11

401

7

10

-3

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

397

-1

398

Assicurazioni

189

436

-247

Risparmio Gestito

586

435

151

34
-140

108
9

-74
-149

620

543

77

Mar 2013

Feb 2013

Var ass.ta

94

101

-7

Gen-Mar 2013

Gen-Mar 2012

Var ass.ta

267

582

-315

Fondi Comuni
Gestioni di Portafoglio

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Fondi Comuni
Gestioni di Portafoglio

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale
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