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Raccolta netta totale a €82 milioni a maggio 
(€510 milioni da inizio anno) 
 
Raccolta netta gestita a €56 milioni (€532 
milioni da inizio anno) 
 
 
Milano, 8 giugno 2011 – La raccolta netta totale di Banca Generali nel mese di maggio è stata 
pari a €82 milioni. Da inizio anno la raccolta netta complessiva si è attestata a €510 milioni, di 
cui €363 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €147 milioni dalla rete Banca Generali 
Private Banking. 
 
Il risultato di Banca Generali a maggio, in progresso rispetto al mese precedente (€69 milioni) e 
sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno (€86 milioni), è un dato particolarmente 
positivo se messo in relazione al persistere di una elevata volatilità nei mercati finanziari per le 
attuali tensioni geopolitiche e incertezze macroeconomiche a livello internazionale.  
 
Il contesto di mercato si è riflesso in una generale propensione a scelte di investimento orientate 
alla prudenza, e questo ha privilegiato in primo luogo i prodotti assicurativi, che da sempre 
coniugano la garanzia del capitale con prospettive interessanti in termini di rendimento. La nuova 
produzione assicurativa realizzata è stata infatti pari a €96 milioni nel mese e a €558 milioni 
da inizio anno. Positivo in particolare il risultato delle polizze BG Più Valore e New Security. La 
prima, una polizza tradizionale legata alla gestione separata “Nuova Concreta”, consente il 
riscatto dei rendimenti dopo 12 mesi. La seconda è una polizza unit-linked che punta a sfruttare le 
opportunità di ripresa dei mercati dando massima flessibilità nella scelta della composizione tra 
gestione separata e componente azionaria multi-brand.  
 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, ha commentato: “I dati di raccolta di 
maggio si confermano di grande soddisfazione e dimostrano ancora una volta la grande capacità 
consulenziale delle nostre reti di professionisti nel guidare le scelte di investimento della clientela 
anche nei momenti di grande volatilità come l’attuale.” 

 
 

*** 
 
 
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 MAGGIO 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milioni di Euro Mag 2011 Apr 2011 Var ass.ta

Fondi Comuni 4 32 -28

Gestioni di Portafoglio -10 -22 12

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio -6 10 -16

Assicurazioni 62 69 -7

Risparmio Gestito 56 79 -23

Risparmio non gestito 26 -10 36
di cui: Titoli 6 53 -47

Totale 82 69 13

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

Fondi Comuni 199 115 84

Gestioni di Portafoglio -105 272 -377

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 94 387 -293

Assicurazioni 438 706 -268

Risparmio Gestito 532 1.093 -561

Risparmio non gestito -22 -564 542
di cui: Titoli 42 -114 156

Totale 510 529 -19

Produzione Assicurativa
Mag 2011 Apr 2011 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 96 71 25

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

Nuova Produzione Assicurativa 558 966 -408


