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Banca Generali: raccolta netta record a 
€245 milioni a gennaio (€88 milioni di 
risparmio gestito), rafforzato il trend di 
crescita degli ultimi mesi 
 
 
Milano, 7 febbraio 2012 – La raccolta netta totale di Banca Generali a gennaio si è attestata a 
€245 milioni di cui €148 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €97 milioni dalla rete 
Private. 
 
Si tratta del secondo migliore risultato di gennaio dal 2006 (€245 milioni contro i €289 milioni del 
2006). La raccolta di gennaio conferma la forza di Banca Generali, che si fonda sull’eccellenza 
della sua gamma prodotti e sulla preparazione delle sue reti di consulenti finanziari, in grado di 
comprendere e adeguarsi al continuo cambiamento dei mercati. Continua con grande successo lo 
sviluppo di nuova clientela (circa 1.000 nuovi clienti a gennaio), che trova in Banca Generali 
un’adeguata risposta alle proprie esigenze. 
 
Dal punto di vista qualitativo si segnala un significativo progresso della componente gestita pari a 
€88 milioni nel mese. Nello specifico merita di essere evidenziato l’ottimo risultato realizzato da 
BG Più Italia, la nuova polizza assicurativa, con garanzia sul capitale, la cui gestione separata è 
specializzata in titoli di Stato italiani e ha realizzato un rendimento certificato del 5,52% 
nell’esercizio 2011. Il contributo di BG Più Italia è stato pari a €124 milioni su un totale di €158 
milioni di nuova produzione assicurativa realizzati nel mese. 
 
Inoltre, nell’ambito dei prodotti di risparmio gestito si sottolinea il buon successo delle gestioni 
patrimoniali a capitale protetto (BG Target) con indirizzo di investimento specializzato sui mercati 
emergenti, che hanno raccolto €11 milioni nel mese. 
 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “L’inizio dell’anno 
per Banca Generali è davvero ottimo. Questo risultato conferma le nostre attese sul grande 
potenziale di crescita di Banca Generali, che si sta sempre più confermando in virtù della grande 
professionalità delle sue reti e della sua diversificata gamma di prodotti in portafoglio.” 
 

*** 
 
 

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 

 
 

A) RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA DEL MESE DI GENNAIO 
2012 
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Milioni di Euro Gen 2012 Dic 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni -24 -24 0

Gestioni di Portafoglio 3 -1 4

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -21 -25 4

Assicurazioni 109 37 72

Risparmio Gestito 88 12 76

Risparmio non gestito 157 166 -9
di cui: Titoli 77 83 -6

Totale 245 178 67

Gen 2012 Gen 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni -24 43 -67

Gestioni di Portafoglio 3 -18 21

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -21 25 -46

Assicurazioni 109 120 -11

Risparmio Gestito 88 145 -57

Risparmio non gestito 157 -39 196
di cui: Titoli 77 -9 86

Totale 245 106 139

Produzione Assicurativa
Gen 2012 Dic 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 158 62 96

Gen 2012 Gen 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 158 116 42


