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Banca Generali, raccolta netta a €59 milioni 
ad agosto  
 

Sale a €713 milioni la raccolta netta da 
inizio anno 
 
Milano, 7 settembre 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di agosto è 
stata pari a €59 milioni, di cui €33 milioni realizzati dalla rete Banca Generali Private Banking e 
€26 milioni dalla rete Banca Generali. Da inizio anno la raccolta netta complessiva si è attestata a 
€713 milioni, di cui €500 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €213 milioni dalla rete 
Private. 
 
Il risultato realizzato ad agosto dalle reti di Banca Generali è particolarmente positivo perché 
conseguito in un contesto di forte turbolenza dei mercati finanziari principalmente dovuta 
all’acuirsi della tensione sui debiti sovrani.  
 
Ancora una volta Banca Generali ha dimostrato di poter crescere anche in condizioni di mercato 
poco favorevoli, grazie alla flessibilità del suo modello di business. Nel mese la raccolta si è 
concentrata sui prodotti di carattere più difensivo quali l’amministrato e l’assicurativo. 
 
Nel dettaglio, Banca Generali ad agosto ha raccolto €68 milioni di masse amministrate, 
facendo leva principalmente sul proprio collaudato servizio di consulenza sui titoli obbligazionari 
(Bond Advisory). Questo servizio sta decisamente favorendo il trasferimento del deposito titoli 
da parte di nuova clientela. 
 
I prodotti assicurativi si sono confermati un pilastro dell’offerta di Banca Generali data la loro 
capacità di coniugare garanzia del capitale con interessanti rendimenti, particolarmente 
apprezzati nelle attuali condizioni di mercato. La nuova produzione assicurativa del mese è 
stata  pari a €38 milioni, che portano il cumulato da inizio anno a €722 milioni.  
 

*** 
 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “Banca Generali  
dimostra di saper crescere anche in contesti di mercato molto complessi quale l’attuale, riuscendo 
a rispondere anche alle condizioni critiche dei mercati finanziari con soluzioni di investimento 
diversificate e flessibili. Questo tratto distintivo, che caratterizza Banca Generali da sempre, ci 
rende fiduciosi sulla capacità di continuare a crescere .” 
 

 
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 AGOSTO 
2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Milioni di Euro Ago 2011 Lug 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni -18 0 -18

Gestioni di Portafoglio -17 -14 -3

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -35 -14 -21

Assicurazioni 26 29 -3

Risparmio Gestito -9 15 -24

Risparmio non gestito 68 60 8
di cui: Titoli 122 58 64

Totale 59 75 -16

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

Fondi Comuni 190 282 -92

Gestioni di Portafoglio -141 327 -468

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 49 609 -560

Assicurazioni 561 830 -269

Risparmio Gestito 610 1.439 -829

Risparmio non gestito 103 -588 691
di cui: Titoli 200 -152 352

Totale 713 851 -138

Produzione Assicurativa
Ago 2011 Lug 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 38 56 -18

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

Nuova Produzione Assicurativa 722 1.168 -446


