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I risultati positivi del 2015 confermano l’efficacia 
del piano di turnaround e della nuova strategia 

Generali chiude il 2015 con risultati molto soddisfa-

centi grazie alle iniziative strategiche messe in atto 

che hanno determinato una forte crescita della pro-

duzione, un’ottima redditività operativa e una soli-

dità patrimoniale ulteriormente rafforzata. Le per-

formance operative sono superiori ai livelli pre-crisi, 

mentre l’utile netto e il dividendo sono i migliori degli 

ultimi 8 anni. In linea con la nuova strategia che 

prevede la distribuzione di €5 miliardi di dividendi 

cumulati al 2018, il dividendo proposto è di €0,72, 

in crescita di €0,12 centesimi, il 20% in più rispetto 

all’anno precedente (€0,60 FY2014). Il dividendo 

complessivo relativo alle azioni in circolazione è pari 

a €1.123 milioni.

Il risultato operativo mostra una crescita superio-

re al 6% raggiungendo €4.785 (€4.508 mln FY14) 

grazie all’ottimo andamento del segmento danni 

(+8,5%) e alla solidità del risultato del vita, stabile 

nonostante l’attuale contesto dei mercati finanzia-

ri. Il RoE operativo, principale target di redditività, 

ha di conseguenza raggiunto il 14%, in significativo 

aumento rispetto al 2014 (13,2% FY14), superando 

ampiamente l’obiettivo di mantenersi al di sopra del 

13%.

L’utile netto, grazie al miglioramento delle per-

formance operative e non operative, registra un 

incremento significativo del 21,6% raggiungendo 

€2.030 milioni (€1.670 mln FY14). Sul versante 

della produzione, il lancio di nuovi prodotti e ini-

ziative di business ha spinto i premi complessivi a 

€74.165 milioni, in crescita del 4,6% (€70.430 mln 

FY14). Questo incremento è stato trainato sia dal 

segmento Vita (+6,2% a €53.297 milioni), grazie al 

miglioramento di tutte le linee di business e all’otti-

mo andamento dei principali Paesi di operatività, 

sia dalla raccolta danni (+0,8% a €20.868 milioni), 

trainata dal positivo andamento del Non-Auto e dal-

la tenuta dell’Auto. Si conferma l’elevata redditività 

del business, con un combined ratio in ulteriore 

miglioramento a 93,1% (-0,6 p.p.) nonostante il 

maggiore impatto di sinistri catastrofali. A questi 

risultati si accompagna una posizione patrimoniale 

rafforzata, sulla quale il Gruppo continua ad avere 

un forte focus; il patrimonio netto segna una cresci-

ta dell’1,5% a €23,6 miliardi.

I risultati positivi del bilancio 2015 dimostrano la qualità del piano 
di turnaround concluso dalla compagnia negli ultimi anni e della 

strategia avviata l’anno scorso. Risultati che ci consentono di proporre 
all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a €0,72, 
superiore del 20% rispetto a quello distribuito nel 2015. Il modo migliore 
per iniziare la nuova fase che si apre con la decisione del board di nominare 
Philippe Donnet Group CEO e Alberto Minali Direttore Generale.”

Gabriele Galateri di Genola, Presidente

“
Da oggi inizia un percorso che avrà al 

centro gli interessi di tutti i nostri sta-

keholders: clienti, azionisti, dipendenti, 

distributori e tutti coloro che lavorano 

per il Gruppo. Grazie all’ottimo lavoro di questi 

ultimi anni, è stato possibile realizzare l’impor-

tante turnaround. Oggi le Generali sono più forti 

e sono felice di poter guidare il gruppo di ma-

nager che ha realizzato questa trasformazione.”

Philippe Donnet, Group CEO 

Dividendo per azione 2015
(Euro)

Gabriele Galateri di Genola, Presidente

Philippe Donnet, Group CEO

Alberto Minali, Direttore Generale

+20%
rispetto 2014“

I risultati del Gruppo non deludono: abbia-
mo un risultato operativo in crescita del 6%, 
un RoE operativo che ha raggiunto il 14% 
e confermiamo un dividendo in crescita del 

20% a €0,72 per azione. Tutto ciò dimostra che la 
macchina operativa, la posizione di capitale e la ge-
nerazione di cassa vanno tutti nella stessa direzione 
di confermare l’alto livello di profittabilità e di solidità 
del gruppo.”
Alberto Minali, Direttore Generale

(+€0,12)€0,72



202% +16 p.p.

Economic Solvency ratio

14% target >13%

Operating RoE

Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti si terrà il 28 aprile a Trieste. I documenti di bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché ulteriori informazioni, sono disponibili sul 
sito www.generali.com. La documentazione potrà essere chiesta anche inviando una e-mail a azionisti@generali.com oppure telefonando al numero +39 040-671621. 
Assicurazioni Generali S.p.A., titolare del trattamento, utilizza i dati personali che La riguardano, trasmessi dagli intermediari, per dare adempimento agli obblighi di legge 
derivanti dalla Sua qualità di azionista, nonché per l’invio di pubblicazioni dedicate ai soci. Lei può in ogni momento accedere ai suoi dati, aggiornarli e rettificarli nonché op-
porsi all’invio di pubblicazioni rivolgendosi al Corporate Affairs - Shareholders & Governance (Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Trieste, tel. 040-671621, fax 040-671660, 
e-mail azionisti@generali.com) al quale può chiedere ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali.

All’ingresso della sede assembleare, Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, in Trieste, Molo Bersaglieri 3, sarà chiaramente evidenziato il percorso riservato alle 
persone con disabilità motoria, per le quali saranno previsti alcuni servizi dedicati, cui se ne aggiungeranno altri per contenere l’impatto delle possibili barriere fisiche, 
comunicative e sensoriali.

PHILIPPE DONNET NUOVO GROUP CEO
Il Group CFO Alberto Minali nominato Direttore Generale

Philippe Donnet è il nuovo Group CEO di Generali. Lo ha nominato il Consiglio di Amministrazione del 17 marzo scorso che, presieduto dal Presi-
dente Gabriele Galateri, ha anche affidato ad Alberto Minali la carica di Direttore Generale.

Philippe Donnet, Group CEO |  Alberto Minali, Direttore Generale

“Il percorso che abbiamo davanti a noi è stato tracciato 
dal nostro CdA con una strategia annunciata lo scorso 
anno. Spetta a noi ora svilupparla e implementarla e 

sono felice di farlo assieme a tutti i dipendenti e collaboratori, e ad 
una squadra di manager di riconosciuto valore che ha reso possibile 
il recente cambiamento del Gruppo.”
Philippe Donnet, Group CEO

“Le Generali stanno continuando a migliorare le proprie 
performance, con una crescita significativa di tutti i 
principali indicatori e raggiungendo risultati molto solidi. 

Confermiamo la strategia, ma starà a noi, a Philippe, al management 
team e al sottoscritto, implementarli in una maniera sempre più 
innovativa, sempre più efficace,  sempre più adeguata ai tempi. 
Alberto Minali, Direttore Generale

Donnet, 55 anni, dal 2013 Country manager di Generali per l’Italia, van-
ta una lunga esperienza internazionale avendo ricoperto importanti ruoli 
al vertice di primari gruppi assicurativi e avendo già gestito impegnativi 
programmi di turnaround. Alla guida di Generali Italia ha realizzato in an-
ticipo  il processo di integrazione delle compagnie italiane, la maggiore 
riorganizzazione del settore mai avvenuta in Europa, apportando una 
significativa semplificazione e razionalizzazione delle reti, dei brand, dei 
prodotti, della macchina operativa e dell’assetto organizzativo.

Minali, 50 anni, Group CFO dal 2012, vanta una lunga esperienza nel 
settore assicurativo con incarichi di rilievo ricoperti in Italia e all’estero, 
dopo aver iniziato la sua carriera proprio all’interno del Gruppo Generali. 
Nel suo nuovo ruolo di Direttore Generale, con diretto riporto al Group 
CEO, gli sono state affidate le deleghe relative a Finance, Operations, 
Insurance & Reinsurance, Marketing, Strategy e Data.

L’elevata generazione ricorrente di capitale a livello di Gruppo ha spin-

to la crescita dell’Economic Solvency ratio* a 202% (+16 p.p.; 186% 

FY14). Infine, è stato compiuto un primo importante passo verso il rag-

giungimento del target finanziario di un Net Free Cash Flow cumulativo 

di oltre €7 miliardi entro il 2018:  grazie a maggiori dividendi provenienti 

dalle subsidiary e alla riduzione degli interessi passivi, il Net Free Cash 

Flow è aumentato del 30% a €1,6 miliardi (€1,2 mld FY14).

* calcolato secondo i principi di Solvency II, applicando il modello interno a tutto il perimetro del Gruppo e dopo aver incluso anche il dividendo proposto.


