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Ottimo inizio del 2011: in gennaio raccolta 
netta gestita a €145 milioni, raccolta netta 
totale a €106 milioni. 

 

 

CONTINUA LA CRESCITA DI BG SELECTION CON UNA RACCOL TA DI €126 

MILIONI NEL MESE 
 

Milano, 4 febbraio 2011 – La raccolta netta  totale del Gruppo Banca Generali nel mese di 

gennaio  è stata pari a €106 milioni , di cui €71 milioni realizzati dalla rete Banca Generali e €35 

milioni da Banca Generali Private Banking.   

 

Il mese di gennaio inizia confermando il trend di forte crescita delineatosi nel corso del 2010, con 

un grande successo di BG Selection e dei prodotti assicurativi. Prosegue poi il progressivo switch 

dal risparmio amministrato(-€39m nel mese) al risparmio gestito. 

 

Nel dettaglio, i fondi di fondi lussemburghesi,  BG Selection Sicav , che nel corso del 

precedente esercizio avevano raccolto €1.487 milioni e messo a segno una performance media 

del 7,7%, hanno raccolto nel primo mese dell’anno €126 milioni. Si tratta di un risultato 

significativo che deriva dall’apprezzamento della clientela per una linea di prodotti unica nel suo 

genere nel mercato, vista l’ampia flessibilità offerta e la possibilità di accedere a  molteplici profili 

di investimento selezionando diversi gestori . 

 

Anche il dato relativo alla nuova produzione assicurativa  è risultato molto positivo. I €116 

milioni realizzati sono in parte  riconducibili al lancio della nuova polizza BG Più Valore  che 

sta riscuotendo molto successo tra la clientela offrendo la possibilità di riscattare annualmente, e 

senza penale, la quota di rivalutazione della gestione separata. Un meccanismo che garantisce di 

concretizzare i risultati ogni 12 mesi senza alterare il capitale impiegato.  

 

L’Amministratore Delegato di Banca Generali Giorgio Girelli ha commentato: “Il nuovo anno è 

partito con il piede giusto, confermando il grande dinamismo della nostra rete e il successo della 

nostra offerta. Banca Generali ormai sta dimostrando una costanza di risultati che ci fa guardare 

con ottimismo all’esercizio che è appena iniziato”. 
 

*** 
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 isultanze 
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 GENNAIO 

2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioni di Euro Gen 2011 Dic 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 43 89 -46

Gestioni di Portafoglio -18 -6 -12

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 25 83 -58

Assicurazioni 120 128 -8

Risparmio Gestito 145 211 -66

Risparmio non gestito -39 -7 -32
di cui: Titoli -9 -64 55

Totale 106 204 -98

Gen- 2011 Gen- 2010 Var ass.ta

Fondi Comuni 43 -2 45

Gestioni di Portafoglio -18 86 -104

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio 25 84 -59

Assicurazioni 120 116 4

Risparmio Gestito 145 200 -55

Risparmio non gestito -39 -84 45
di cui: Titoli -9 71 -80

Totale 106 116 -10

Produzione Assicurativa
Gen 2011 Dic 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 116 144 -28

Gen- 2011 Gen- 2010 Var ass.ta

Nuova Produzione Assicurativa 116 159 -43

 


