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Record di raccolta netta a dicembre: €178 
milioni, il miglior risultato mensile del 2011  
 

Da inizio anno la raccolta netta si attesta a 
€1.260 milioni  
 
 
Milano, 11 gennaio 2012 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di dicembre è 
stata pari a €178 milioni di cui €105 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €73milioni 
dalla rete Private. Da inizio anno la raccolta netta complessiva si è attestata a €1.260 milioni, di 
cui €769 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €491 milioni dalla rete Private. 
 
Il dato record di dicembre migliora ulteriormente il già ottimo risultato realizzato nel mese 
precedente (€165 milioni) e complessivamente risulta molto positivo anche in considerazione 
dell’andamento dei mercati finanziari.   
 
Banca Generali sta accelerando il suo ritmo di crescita sia in virtù dell’ampia gamma di prodotti 
bancari e assicurativi sia per la rilevante crescita di nuova clientela (circa 12.000 nuovi clienti 
nel 2011) che stanno apprezzando la solidità della Banca e la qualità dei servizi delle sue reti di 
consulenti finanziari. Anche in conseguenza dell’apporto di nuove masse dalla nuova clientela 
(prevalentemente proveniente dalle banche tradizionali) la raccolta si è concentrata sui prodotti 
amministrati e assicurativi.  
 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “La raccolta di 
quasi 1,3 miliardi del 2011, di cui oltre il 40% in prodotti gestiti, è la conseguenza delle azioni 
pianificate e realizzate nell’anno. Il risultato del 2011 rappresenta un’ottima base per continuare la 
crescita del 2012 e sviluppare ulteriormente i ricavi.” 
 

*** 
 
 

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 
DICEMBRE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Raccolta Netta
Milioni di Euro Dic 2011 Nov 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni -24 -75 51

Gestioni di Portafoglio -1 13 -14

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -25 -62 37

Assicurazioni 37 44 -7

Risparmio Gestito 12 -18 30

Risparmio non gestito 166 183 -17
di cui: Titoli 83 272 -189

Totale 178 165 13

Gen-Dic 2011 Gen-Dic 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni -11 451 -462

Gestioni di Portafoglio -177 314 -491

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -188 765 -953

Assicurazioni 713 1.171 -458

Risparmio Gestito 525 1.936 -1.411

Risparmio non gestito 735 -666 1.401
di cui: Titoli 626 -181 807

Totale 1.260 1.270 -10

Produzione Assicurativa
Dic 2011 Nov 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 62 68 -7

Gen-Dic 2011 Gen-Dic 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 969 1.556 -587


