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Raccolta netta totale oltre €1,5 miliardi da
inizio 2012 (€51 milioni a novembre)
Raccolta gestita totale a €1,4 miliardi da
inizio anno (€168 milioni a novembre)
Milano, 5 dicembre 2012 – La raccolta netta totale di Banca Generali a novembre è stata pari a
€51 milioni portando il saldo complessivo a €1.514 milioni, di cui €1.049 milioni realizzati dalla
rete Banca Generali e €465 milioni da Banca Generali Private Banking.
Banca Generali, da sempre attenta a cogliere le migliori opportunità d’investimento per i propri
clienti, nel corso degli ultimi mesi si è attivata per favorire una maggiore diversificazione dei
portafogli della propria clientela puntando sulla sua ampia gamma di offerta di prodotti gestiti.
La dinamica della raccolta netta conferma il successo di quest’azione: a novembre la raccolta
netta in prodotti gestiti è risultata pari a €168 milioni, a fronte di deflussi per €117 milioni dalle
soluzioni amministrate (conti correnti e titoli). Da inizio anno, la raccolta netta gestita è quasi
triplicata rispetto allo scorso anno attestandosi a €1.408 milioni.
Nell’ambito dei prodotti gestiti si sottolinea il buon risultato di fondi e sicav (€85 milioni nel
mese, €352 milioni da inizio anno), in particolare grazie al successo dei nuovi comparti di BG
Selection. Positiva è risultata anche la dinamica della raccolta in prodotti assicurativi: la nuova
produzione vita è stata infatti pari a €90 milioni nel mese, a fronte di €1.307 milioni da inizio
anno.

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Siamo molto
soddisfatti dell’impegno e della professionalità dimostrata dai nostri consulenti nell’accompagnare
i clienti verso soluzioni personalizzate orientate a cogliere le opportunità sui diversi mercati. La
raccolta degli ultimi mesi evidenzia la grande attenzione della clientela alle nostre proposte di
investimento in prodotti di risparmio gestito nell’ambito della diversificazione e tutela di portafoglio.
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Crediamo sia una tendenza destinata a proseguire anche all’inizio del prossimo anno che ci rende
fiduciosi di poter proseguire nel percorso di crescita intrapreso”

***
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 NOVEMBRE 2012

Milioni di Euro

Nov 2012

Ott 2012

Var ass.ta

Fondi Comuni

85

77

8

Gestioni di Portafoglio

3

11

-8

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

88

88

0

Assicurazioni

80

168

-88

Risparmio Gestito

168

256

-88

-117
-37

-155
-90

38
53

51

101

-50

Gen-Nov 2012

Gen-Nov 2011

Var ass.ta

Fondi Comuni

352

13

339

Gestioni di Portafoglio

62

-176

238

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

414

-163

577

Assicurazioni

994

676

318

1.408

513

895

106
-55

569
543

-463
-598

1.514

1.082

432

Nov 2012

Ott 2012

Var ass.ta

90

177

-87

Gen-Nov 2012

Gen-Nov 2011

Var ass.ta

1.307

907

400

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio Gestito
Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
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