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Risultati semestrali  
 

SOLIDITA’ NEI PROFITTI 
 

UTILE NETTO A €37,4 MILIONI (-14,4% A/A), 
MA IN LINEA CON LO SCORSO ANNO (-0,8% 
A/A) AL NETTO DELLE COMPONENTI 
STRAORDINARIE 
 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI IN 
ULTERIORE RAFFORZAMENTO: TIER 1 
CAPITAL AL 12,2% 
 

Continua il miglioramento della qualità dell’utile attraverso la crescita 
delle commissioni ricorrenti e il contenimento dei costi1 

 Commissioni di gestione a €131,7 milioni (+20% a/a) 
 Costi operativi a €75,8 milioni (-3% a/a) 

 

Sale la componente ricorrente della redditività delle masse1 

 Sale all’1,55% la redditività ricorrente delle masse (+2 bps da inizio anno) 
 Significativo incremento della redditività delle commissioni di gestione, 

salita all’1,12% (+15 bps a/a) 
 

Prosegue la crescita della raccolta netta e delle masse, in particolare la 
componente gestita 

 Raccolta netta 1°sem 2011 a €579 milioni, raccolta netta gestita a €604 
milioni 

 Masse totali a €23,7 miliardi (+4% a/a, +0,5% da inizio anno), masse gestite 
a €16,9 miliardi (+6% a/a). Le masse gestite rappresentano il 71% del totale 

 

Si rafforza ulteriormente la solidità patrimoniale 
 Tier 1 Capital al 12,2% (dall’11% a fine 2010) e Total Capital Ratio al 14,6% 

(dal 13,3% a fine 2010) 
 

Approvato il bilancio di sostenibilità di Banca Generali 
 

 
1 I dati si intendono su base omogenea rispetto all’esercizio precedente, ovvero al netto del consolidamento di 
Generali Investment Luxembourg (“GIL”) 
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Trieste, 29 luglio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi sotto la 
presidenza di Giovanni Perissinotto, ha approvato i risultati consolidati del 1° semestre 2011.  
 
Risultati economici consolidati al 30 giugno 2011 
 
Il bilancio al 30 giugno 2011 di Banca Generali si è chiuso con un utile netto consolidato di 
€37,4 milioni che si confronta con i €43,7 milioni dello scorso esercizio, che tuttavia  
beneficiava di una posta fiscale straordinaria di €6 milioni legata all’affrancamento 
dell’avviamento e degli attivi immateriali2. Al netto di questa componente straordinaria, l’utile di 
Banca Generali si può considerare sostanzialmente stabile (€37,4 milioni nel 1° semestre 2011 vs 
€37,7 milioni nel 1° semestre 2010, -0,8%), un risultato molto positivo alla luce degli andamenti 
dei mercati finanziari nella prima parte del 2011. 
 
Il risultato è molto soddisfacente perché quasi interamente determinato da voci di ricavo ricorrente 
e da azioni di contenimento dei costi, mentre è risultato minimo il contributo dalle voci più volatili, 
legate all’andamento dei mercati finanziari, che erano state particolarmente consistenti lo scorso 
anno. Questo significa che la qualità degli utili, e dunque la loro sostenibilità, ha fatto un ulteriore 
significativo salto di qualità.  
 
Il margine d’interesse si è attestato a €21,5 milioni, con una leggera contrazione del 3,9% 
rispetto ai €22,4 milioni dello scorso esercizio, da imputare principalmente alla diminuzione delle 
masse detenute in conto corrente. Gli attivi depositati in conti correnti si sono infatti attestati a 
€1,6 miliardi, con un calo dell’11% rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio e del 
7% da inizio anno. Si ricorda che la politica di investimento del portafoglio d’investimenti di Banca 
Generali è improntata alla massima prudenza: il portafoglio d’investimenti della Banca (Banking 
Book)  infatti si caratterizza per una duration molto corta (inferiore ad 1) e per l’assenza sia di leva 
finanziaria che di mismatch tra le  durate dell’attivo e del passivo. 
 
Le commissioni lorde si sono attestate a €181,3 milioni, contro i €183,1 milioni dello scorso 
esercizio (€166,5 milioni, -2,3% a/a escludendo il contributo di Generali Investment Luxembourg 
“GIL”). Molto positiva in particolare la dinamica delle commissioni di gestione, cresciute infatti del 
20,3% a/a a €146,3 milioni (€131,7 milioni, +20,4% a/a ex-GIL). Grazie all’incremento delle 
commissioni di gestione, l’incidenza delle commissioni di natura ricorrente – calcolata su basi 
omogenee ex-GIL- è salita al 97% del totale, in crescita di 10 punti percentuali rispetto ai livelli del 
corrispondente periodo dello scorso esercizio.  
 
Le commissioni nette sono risultate in leggera flessione rispetto all’esercizio precedente a 
€100,1 milioni, -6,4% a/a (€96,6 milioni, -6,8% a/a ex-GIL), una dinamica legata principalmente 
all’andamento delle performance fees, che hanno risentito dell’andamento dei mercati finanziari in 
questi mesi.     
 
Il margine d’intermediazione, pur beneficiando del consistente incremento delle commissioni 
ricorrenti, ha risentito della già citata riduzione delle componenti più volatili e legate ai mercati 
finanziari (performance fees, €5,1 milioni, -77% a/a, e utili da trading, €5,8 milioni, -56% a/a), 

 
2 Tale beneficio fiscale derivava dalla differenza tra l’imposta sostitutiva pagata sul goodwill e sugli intangible 
assets dell’incorporata Banca del Gottardo Italia e la rilevazione delle imposte anticipate riferite alle relative 
quote di ammortamento degli esercizi futuri 
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attestandosi a €127,4 milioni con un calo del 10,7% a/a (€123,9 milioni, -11,1% a/a ex-GIL). Va 
segnalato che il 91% del margine d’intermediazione ex-GIL è risultato costituito da componenti 
ricorrenti, un risultato in forte miglioramento rispetto al 74% del corrispondente periodo dello 
scorso anno.  
 
I costi operativi sono risultati pari a €77,0 milioni, con una flessione del 2,7% rispetto ai €79,1 
milioni dell’esercizio precedente. Il risultato è particolarmente apprezzabile anche in 
considerazione del fatto che in questo dato risulta già incorporato l’impatto negativo pari a €1,4 
milioni legato all’adeguamento dei nuovi livelli di imposta di bollo sul dossier titoli introdotta con la 
manovra finanziaria approvata lo scorso 15 luglio. Quest’ultimo incremento viene comunque 
integralmente recuperato dalla clientela e contabilizzato nella voce “altri proventi”. 
 
Il totale dell’attivo di Banca Generali al 30 giugno 2011 è risultato pari a €3.853 milioni (+1,2% 
da inizio anno). Il patrimonio netto consolidato è stato pari a €265,3 milioni (€281,2 milioni a 
fine 2010), il Tier 1 Capital è salito al 12,2% (dall’11,0% di fine 2010) e il Total Capital Ratio al 
14,6% (dal 13,3% di fine 2010).  
 
Risultati economici consolidati del 2° trimestre 2011  
 
L’utile netto del 2° trimestre di Banca Generali si è assestato a €17,4 milioni, contro i €24,9 
milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. La differenza risulta legata in primo 
luogo al venir meno del consistente beneficio fiscale straordinario di €6 milioni dello scorso 
esercizio legato all’ammortamento del goodwill. La differenza è inoltre legata al minor contributo 
delle componenti di ricavo legate all’andamento dei mercati finanziari (performance fees e utili da 
trading). 
 
Nel trimestre è proseguita l’azione di contenimento dei costi operativi, che infatti si sono contratti 
dello 0,7% a €40,9 milioni (€40,2 milioni -0,4% ex-GIL). 
 
 
Raccolta netta e masse in gestione (AUM)  
 
La Raccolta Netta nel semestre è stata decisamente positiva, pari infatti a €579 milioni, 
confermandosi sostanzialmente in linea con i buoni risultati dello scorso anno, in cui tuttavia la 
dinamica dei mercati finanziari era risultata molto più favorevole. 
 
Molto positivo è stato in particolare il risultato realizzato a livello di Raccolta Netta Gestita, pari a 
€604 milioni. La raccolta di risparmio gestito è stata trainata dall’ottimo risultato dei fondi di fondi, 
BG Selection Sicav, che hanno raccolto €417 milioni nel periodo, e dall’assicurativo, dove la 
nuova produzione vita è stata pari a €628 milioni.  
 
Le masse gestite e amministrate sono risultate pari a €23,7 miliardi al 30 giugno 2011, in 
crescita del 4% rispetto allo scorso esercizio e in crescita di circa l’1% da inizio anno. Nel 
dettaglio, le masse di risparmio gestito e assicurativo hanno raggiunto i €16,9 miliardi, in 
crescita del 6% rispetto ai €15,9 miliardi dello scorso esercizio e ora rappresentano il 71% delle 
masse complessive.  
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BG Sicav e BG Selection Sicav hanno raggiunto complessivamente un patrimonio di €5,7 miliardi 
(pari al 24% delle masse totali di €23,7 miliardi), trainate dal grande successo di BG Selection, le 
cui masse sono salite a €5,2 miliardi (+22% a/a).  
 
Le masse in gestione di Banca Generali si suddividono in tre grandi macro-aree: i prodotti di 
risparmio gestito (fondi/sicav, FoF e gestioni di portafogli) che corrispondono a €9,7 miliardi (41% 
del totale degli attivi), i prodotti di risparmio assicurativo pari a €7,2 miliardi (30% del totale degli 
attivi) e i rimanenti €6,8 miliardi sono prodotti di bancari (29% del totale). 
 
  
Bilancio di Sostenibilità 2010 
 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato in data odierna il Bilancio di Sostenibilità di 
Banca Generali, rinnovando l’impegno avviato lo scorso esercizio verso l’adozione di scelte 
strategiche che puntino a realizzare uno sviluppo sostenibile e a creare valore per tutti gli 
stakeholders del gruppo (Clienti, Reti Distributive, Azionisti, Dipendenti, Fornitori, Comunità e 
Ambiente).  
 
Al riguardo si sottolinea che la ricchezza generata e distribuita ai diversi stakeholder di Banca 
Generali nel 2010 è cresciuta in modo significativo. Il Valore Aggiunto Globale (VAG) ha 
raggiunto i €323,6 milioni, con un incremento del 15,1% rispetto all’esercizio precedente. La quota 
maggiore di questa ricchezza è stata distribuita a favore dei Collaboratori del gruppo (Dipendenti, 
Reti di Distribuzione). 
 
Merita di essere segnalato che, in linea con le scelte di Politica Ambientale del Gruppo Generali, 
la Banca ha rafforzato il suo impegno a favore dell’Ambiente, prendendo parte ad un importante 
progetto di gestione ambientale, che prevede il monitoraggio dei consumi e delle emissioni di gas 
a effetto serra, con l’obiettivo di prevenire danni e ridurre sull’ambiente l’impatto dell’attività 
bancaria. Questa iniziativa si affianca ai progetti, quali il Carbon Disclosure Project (CDP) e il 
CDP Water Disclosure, che vedono Banca Generali impegnata nelle sfide legate ai cambiamenti 
climatici e alla tutela dell’Acqua. 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Banca Generali mantiene una visione cautamente positiva sulle prospettive della propria attività  
nei prossimi mesi, in considerazione della solidità ed efficacia del proprio modello di business e 
della forza patrimoniale che la contraddistingue, pur nella consapevolezza dell’elevato grado di 
volatilità dei mercati finanziari e delle dinamiche macroeconomiche.  
 
 Presentazione alla Comunità Finanziaria 
 
I risultati del primo semestre 2011 e il consueto aggiornamento relativo all’andamento dell’attività 
della banca saranno oggetto di una conference call alla comunità finanziaria nella giornata 
odierna che si terrà alle ore 14:00 CEST (1 pm GMT; 8:00 am EST; 5:00 am PST). Sarà possibile 
seguire l’evento componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia +39 02 805 88 11; da UK +44 
203 147 47 96; da USA (toll-free) +1 866 63 203 28, +1 718 70 587 94.  
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* * * 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

Giancarlo Fancel  (CFO di Banca Generali) 

 
* * * 

 
In allegato: 
1) Banca Generali – Conto Economico consolidato al 30 giugno 2011 
2) Banca Generali – Conto Economico consolidato al 30 giugno 2011 (confronto a  perimetro 
omogeneo) 
3) Banca Generali – Conto Economico consolidato del 2° trimestre 2011 
4) Banca Generali – Conto Economico consolidato del 2° trimestre 2011 (confronto a perimetro 
omogeneo) 
5) Banca Generali – Stato Patrimoniale consolidato riclassificato al 30 giugno 2011 
6) Totale Masse (AUM) al 30 giugno 2011 
 
 

* * * 
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1) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(€ mil.) 30/06/2010 30/06/2011 Var.% 

Margine di Interesse 22,4 21,5 -3,8%

Commissioni attive 183,1 181,3 -1,0%

Commissioni passive -76,2 -81,2 6,7%

Commissioni Nette 106,9 100,1 -6,4%

Profitti (perdite) da trading -31,0 -51,9 67,1%

Dividendi 44,4 57,7 29,8%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 13,4 5,8 -56,5%

Margine di Intermediazione 142,6 127,4 -10,7%

Costo del personale -33,8 -34,3 1,5%

Altre spese amministrative -43,3 -40,8 -5,9%

-77,1 -75,1 -2,7%

Ammortamenti -2,0 -1,9 -4,5%

Costi Operativi -79,1 -77,0 -2,7%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 6,0 5,8 -3,0%

Risultato Operativo 69,5 56,2 -19,1%

Riprese (rettifiche) di valore -2,2 -1,7 -23,3%

Accantonamenti netti fondi rischi -20,9 -9,9 -52,7%

Utile ante Imposte 46,4 44,6 -3,9%

Imposte dirette sul reddito -0,9 -5,0 479,7%

Utile di pertinenza di terzi -1,8 -2,2 17,6%

Utile Netto 43,7 37,4 -14,4%

Cost /Income Ratio 49,9% 54,4% 4,5 p.p.

EBITDA 71,5 58,1 -18,7%

Tax rate 1,9% 11,3% 9,4 p.p.
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2) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2011 
(EX-GIL) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 I dati sono stati riclassificati escludendo il contributo di Generali Investments Luxembourg (“GIL”) 

(€ mil.) 30/06/2010 30/06/2011 Var.% 
(rettificato) (rettificato)

Margine di Interesse 22,4 21,5 -3,9%

Commissioni attive 170,4 166,5 -2,3%

Commissioni passive -66,8 -69,9 4,6%

Commissioni Nette 103,6 96,6 -6,8%

Profitti (perdite) da trading -31,0 -51,8 67,0%

Dividendi 44,4 57,7 29,8%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 13,4 5,8 -56,3%

Margine di Intermediazione 139,3 123,9 -11,1%

Costo del personale -32,8 -33,3 1,6%

Altre spese amministrative -43,1 -40,6 -5,8%

-75,9 -73,9 -2,6%

Ammortamenti -2,0 -1,9 -4,6%

Costi Operativi -77,8 -75,8 -2,6%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 6,0 5,8 -3,0%

Risultato Operativo 67,4 53,9 -20,0%

Riprese (rettifiche) di valore -2,2 -1,7 -23,3%

Accantonamenti netti fondi rischi -20,9 -10,0 -52,0%

Utile ante Imposte 44,4 42,2 -4,8%

Imposte dirette sul reddito -0,7 -4,8 612,9%

Utile di pertinenza di terzi 0,0 0,0 #DIV/0!

Utile Netto 43,7 37,4 -14,4%

Cost /Income Ratio 50,2% 55,0% 4,8 p.p.

EBITDA 69,4 55,8 -19,6%

Tax rate 1,5% 11,4% 9,9 p.p.
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3) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL SECONDO 
TRIMESTRE 2011 
 

(€ mil.) 2 Q 10 2 Q 11 Var.% 

Margine di Interesse 11,4 10,4 -8,9%

Comissioni attive 94,5 89,5 -5,3%

Commissioni passive -38,8 -40,9 5,4%

Commissioni Nette 55,8 48,7 -12,7%

Profitti (perdite) da trading -40,5 -54,3 34,2%

Dividendi 44,4 57,7 29,8%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 3,9 3,3 -15,7%

Margine di Intermediazione 71,1 62,4 -12,2%

Costo del personale -17,1 -17,3 1,3%

Altre spese amministrative -22,9 -22,6 -1,5%

-40,0 -39,9 -0,3%

Ammortamenti -1,1 -1,0 -13,3%

Costi Operativi -41,1 -40,9 -0,7%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 4,0 4,2 5,9%

Risultato Operativo 34,0 25,8 -24,1%

Riprese (rettifiche) di valore -1,1 -1,6 51,3%

Accantonamenti netti fondi rischi -9,3 -4,6 -51,1%

Utile ante Imposte 23,6 19,6 -16,8%

Imposte dirette sul reddito 2,5 -1,3 -152,7%

Utile di pertinenza di terzi -1,2 -1,0 -20,2%

Utile Netto 24,9 17,4 -30,1%

Cost /Income Ratio 50,6% 57,1% 6,5 p.p.

EBITDA 35,1 26,8 -23,8%

Tax rate -10,4% 6,6% 17 p.p.
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4) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL SECONDO 
TRIMESTRE 2011 (EX-GIL) 4 
 

 
4 I dati sono stati riclassificati escludendo il contributo di Generali Investments Luxembourg (“GIL”) 

(€ mil.) 2 Q 10 2 Q 11 Var.% 
(rettificato) (rettificato)

Margine di Interesse 11,4 10,4 -9,0%

Comissioni attive 87,3 82,4 -5,6%

Commissioni passive -33,5 -35,2 5,0%

Commissioni Nette 53,7 47,1 -12,3%

Profitti (perdite) da trading -40,5 -54,3 34,2%

Dividendi 44,4 57,7 29,8%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 3,9 3,3 -14,8%

Margine di Intermediazione 69,1 60,9 -11,9%

Costo del personale -16,5 -16,8 2,0%

Altre spese amministrative -22,8 -22,5 -1,5%

-39,3 -39,3 0,0%

Ammortamenti -1,1 -0,9 -13,4%

Costi Operativi -40,4 -40,2 -0,4%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 4,0 4,2 5,9%

Risultato Operativo 32,7 24,9 -23,9%

Riprese (rettifiche) di valore -1,1 -1,6 51,3%

Accantonamenti netti fondi rischi -9,4 -4,7 -49,7%

Utile ante Imposte 22,3 18,6 -16,7%

Imposte dirette sul reddito 2,6 -1,2 -146,2%

Utile di pertinenza di terzi 0,0 0,0 #DIV/0!

Utile Netto 24,9 17,4 -30,1%

Cost /Income Ratio 51,1% 57,6% 6,5 p.p.

EBITDA 33,8 25,8 -23,5%

Tax rate -11,6% 6,4% 18 p.p.
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5) BANCA GENERALI – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
AL 30 GIUGNO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni di euro)

Attivo 30/06/2011 31/12/2010 Variaz. Variaz. %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 61,0 120,0 -59,0 -49,1%

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.640,0 1.533,3 106,8 7,0%

Attività finanziarie detenute a scadenza 529,6 608,1 -78,5 -12,9%

Crediti verso banche 519,6 475,6 44,0 9,3%

Crediti verso clientela 892,4 852,0 40,3 4,7%

Attività materiali e immateriali 53,0 53,3 -0,2 -0,5%

Attività fiscali 60,7 71,0 -10,3 -14,5%

Altre attività 96,7 94,6 2,1 2,2%

Totale  attivo 3.853,1 3.807,9 45,2 1,2%

Passivo e patrimonio netto 30/06/2011 31/12/2010 Variaz. Variaz. %

Debiti verso banche 605,1 450,4 154,7 34,3%

Debiti vs clientela e titoli in circolazione 2.771,0 2.910,9 -139,9 -4,8%

Passività finanziarie di negoziazione 0,8 6,5 -5,7 -88,1%

Passività fiscali 18,7 18,3 0,4 2,1%

Altre passività 129,8 82,8 47,0 56,8%

Fondi a destinazione specifica 62,4 57,8 4,6 8,0%

Riserve da valutazione -17,6 -23,7 6,1 -25,6%

Riserve 126,0 105,4 20,6 19,5%

Sovrapprezzi di emissione 3,1 0,0 3,1

Capitale 111,7 111,4 0,3 0,3%

Azioni proprie (-) -0,2 -0,7 0,4 -62,4%

Patrimonio di pertinenza di terzi 5,1 6,6 -1,6 -23,6%

Utile (perdita) di esercizio (+/-) 37,4 82,2 -44,8 -54,5%

Totale passivo e patrimonio netto 3.853,1 3.807,9 45,2 1,2%
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6) TOTALE MASSE (AUM) AL 30 GIUGNO 2011 
 
 
 Miliardi di Euro Giu 2011 Dic 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 6,50 6,59 -0,09

Gestioni Patrimoniali 3,16 3,37 -0,21

Risparmio Gestito 9,66 9,96 -0,30

Assicurazioni 7,21 6,82 0,39

Risparmio non gestito 6,83 6,82 0,01
di cui: Titoli 5,25 5,12 0,13

Totale 23,70 23,60 0,10


