
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del semestre
di riferimento 
30/06/2015

 Alla chiusura del periodo di 
riferimento precedente 

31/12/2014

 628.756.425
 22.531.759
 98.994.494
 -13.763

 750.268.915

 678.036.015
 22.955.708
 86.313.250
 - 

 787.304.973
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
     nell’apposita sezione del libro mastro.

Redatto il 24/07/2015

AURIS

impresa: GENERALI ITALIA S.p.A. codice impresa: 044
denominazione gestione separata: AURIS codice gestione:  005
semestre di riferimento: dAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
  valori in euro
  Importi da libro mastro (*)

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del semestre
di riferimento 
30/06/2015

 Alla chiusura del periodo di 
riferimento precedente 

31/12/2014

 55.457.178
 638.490
 69.077
 -13.763

 56.150.982

 67.220.615
 1.791.487
 1.631.793
 - 

 70.643.895
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
     nell’apposita sezione del libro mastro.

Redatto il 24/07/2015

ROYAL FUNd

impresa: GENERALI ITALIA S.p.A. codice impresa: 044
denominazione gestione separata: ROYAL FUNd codice gestione:  024
semestre di riferimento: dAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
  valori in euro
  Importi da libro mastro (*)

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del semestre
di riferimento 
30/06/2015

 Alla chiusura del periodo di 
riferimento precedente 

31/12/2014

 3.172.982
 167.555
 264.563
 -13.763

 3.591.337

 3.321.680
 204.248
 423.780
 - 

 3.949.708
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
     nell’apposita sezione del libro mastro.

Redatto il 24/07/2015

ROYAL PLUS

impresa: GENERALI ITALIA S.p.A. codice impresa: 044
denominazione gestione separata: ROYAL PLUS codice gestione:  025
semestre di riferimento: dAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
  valori in euro
  Importi da libro mastro (*)

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del semestre
di riferimento 
30/06/2015

 Alla chiusura del periodo di 
riferimento precedente 

31/12/2014

 2.267.921.154
 90.475.822
 291.872.681
 -13.763

 2.650.255.894

 2.318.600.514
 124.071.952
 310.132.625
 - 

 2.752.805.091
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
     nell’apposita sezione del libro mastro.

Redatto il 24/07/2015

RISPAV

impresa: GENERALI ITALIA S.p.A. codice impresa: 044
denominazione gestione separata: RISPAV codice gestione:  006
semestre di riferimento: dAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
  valori in euro
  Importi da libro mastro (*)

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del semestre
di riferimento 
30/06/2015

 Alla chiusura del periodo di 
riferimento precedente 

31/12/2014

 275.895
 - 
 18.676
 - 

 294.571

 307.904
 - 
 39.054
 - 

 346.958
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
     nell’apposita sezione del libro mastro.

Redatto il 24/07/2015

RISPAV $

impresa: GENERALI ITALIA S.p.A. codice impresa: 044
denominazione gestione separata: RISPAV $ codice gestione:  007
semestre di riferimento: dAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento  1,114200)  valori in euro
  Importi da libro mastro (*)

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD


