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Raccolta netta totale a €160 milioni in 
febbraio (€405 milioni da inizio anno) 
 
La raccolta gestita sale a €243 milioni nel 
mese (€331 milioni da inizio anno) 
 
 
Milano, 6 marzo 2012 – La raccolta netta totale di Banca Generali a febbraio si è attestata a 
€160 milioni, di cui €118 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €42 milioni dalla rete 
Private. Da inizio anno, la rete Banca Generali ha raccolto €266 milioni, mentre la rete private ha 
raccolto €139 milioni. 
 
Il dato di raccolta netta di febbraio conferma il trend di crescita sostenuta di Banca Generali degli 
ultimi mesi. Da inizio anno il mix della raccolta si sta indirizzando in misura crescente verso 
la componente gestita, seppur ancora privilegiando prodotti di carattere difensivo, caratterizzati 
da forme di protezione o garanzia del capitale. 
 
Nello specifico merita di essere segnalato il successo della polizza BG Più Italia, lanciata lo 
scorso gennaio, il cui contributo è stato pari a €302 milioni nel mese, con un cumulato 
complessivo a livello di nuova produzione pari a €426 milioni da inizio anno. 
 
Come già a gennaio, merita di essere segnalato il buon andamento delle gestioni patrimoniali a 
capitale protetto (BG Target) con indirizzo di investimento specializzato sui mercati emergenti, 
che hanno raccolto €16 milioni nel mese (€27 milioni da inizio anno). 
 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “La raccolta di 
febbraio rappresenta ancora una volta un successo per la rete di consulenti di Banca Generali e 
dimostra la capacità della banca di lanciare sempre nuove soluzioni di investimento, che 
incontrano il gradimento dei propri clienti.” 
 

*** 
 
 

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 DEL MESE DI 
FEBBRAIO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Milioni di Euro Feb 2012 Gen 2012 Var ass.ta

Fondi Comuni -12 -24 12

Gestioni di Portafoglio 0 3 -3

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -12 -21 9

Assicurazioni 255 109 146

Risparmio Gestito 243 88 155

Risparmio non gestito -83 157 -240
di cui: Titoli -11 77 -88

Totale 160 245 -85

Gen-Feb 2012 Gen-Feb 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni -36 124 -160

Gestioni di Portafoglio 3 -27 30

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -33 97 -130

Assicurazioni 364 245 119

Risparmio Gestito 331 342 -11

Risparmio non gestito 74 -91 165
di cui: Titoli 66 -43 109

Totale 405 251 154

Produzione Assicurativa
Feb 2012 Gen 2012 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 323 158 165

Gen-Feb 2012 Gen-Feb 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 481 275 206

 


