COMUNICATO
STAMPA

Eccellente semestre per Banca Generali: la
raccolta netta totale supera il miliardo di
euro
Nel mese di giugno, raccolta netta a €139
milioni, di cui €75 milioni in prodotti gestiti
Milano, 5 luglio 2012 – La raccolta netta totale di Banca Generali a giugno è stata pari a €139
milioni, di cui €113 milioni realizzati dalla rete Banca Generali (€684 milioni da inizio anno) e €26
milioni dalla rete Private (€360 milioni da inizio anno)
La raccolta a giugno si è confermata molto positiva sia dal punto di vista dei volumi che del mix.
Quest’ultimo è risultato infatti molto equilibrato e sostenuto da una buona attività di
trasformazione da amministrato a gestito, tra cui soprattutto fondi (€29 milioni nel mese, €52
milioni da inizio anno) e assicurativo (€54 milioni nel mese, €579 milioni da inizio anno).
Sempre positiva anche la dinamica di acquisizione di nuova clientela, come riflesso nel dato
relativo al deposito titoli con € 96 milioni raccolti nel mese (€234 milioni da inizio anno).
Il buon dato di giugno corona un ottimo primo semestre per Banca Generali, che ha realizzato nel
periodo una raccolta netta di €1.044 milioni, pari all’l’83% della raccolta netta totale
conseguita nell’intero 2011 e superiore dell’80% rispetto a quanto realizzato nel primo semestre
dello scorso anno. Il risultato di questo primo semestre è il migliore dal 2007 e quindi da prima
che avesse inizio la crisi dei subprime nel 2008 e la crisi del debito sovrano del 2011 (quest’ultima
tuttora in essere).

L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Grande
soddisfazione per i dati di raccolta realizzati nel mese e nel semestre, a dimostrazione di come,
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con elevata competenza, si riescano ad acquisire quote di mercato anche in contesti complessi
come l’attuale. Alla base di questo importante risultato ci sono grande attenzione alle esigenze
della clientela e qualità della nostra consulenza finanziaria. Questi nostri valori ci rendono
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confidenti di poter proseguire nella crescita anche nella seconda parte dell’anno”.

***
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 A GIUGNO 2012

Milioni di Euro

Giu 2012

Mag 2012

Var ass.ta

Fondi Comuni

29

12

17

Gestioni di Portafoglio

-8

8

-16

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

21

20

1

Assicurazioni

54

60

-6

Risparmio Gestito

75

80

-5

64
96

139
85

-75
11

139

219

-80

Gen-Giu 2012

Gen-Giu 2011

Var ass.ta

Fondi Comuni

52

208

-156

Gestioni di Portafoglio

12

-110

122

Fondi Comuni e Gestioni di Portafoglio

64

98

-34

Assicurazioni

579

506

73

Risparmio Gestito

643

604

39

401
234

-25
20

426
214

1.044

579

465

Giu 2012

Mag 2012

Var ass.ta

86

91

-5

Gen-Giu 2012

Gen-Giu 2011

Var ass.ta

818

628

190

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Risparmio non gestito
di cui: Titoli
Totale

Produzione Assicurativa
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