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Nel 2019 crescita solida e profittevole, 
in linea con la strategia ‘Generali 2021’.
Dividendo in aumento a € 0,96 per azione (+6,7%)

Generali ha chiuso il 2019 con il miglior risultato operativo della 
sua storia e con un’eccellente solidità patrimoniale, consolidando 
la posizione tra i leader globali del settore. I risultati confermano 

che siamo pienamente in linea con tutti gli obiettivi del piano strategico 
‘Generali 2021’. L’implementazione disciplinata della strategia ha portato a 
una crescita profittevole in tutte le linee di business ed ha anche permesso 
di incrementare la diversificazione delle fonti di utile, con la raccolta netta 
Vita a ottimi livelli e il miglior Combined Ratio tra i peer. Questi risultati, 
ottenuti nonostante il contesto macroeconomico, sono stati raggiunti 
grazie al contributo di tutte le persone di Generali – dipendenti, agenti e 
collaboratori – che lavorano per realizzare la nostra ambizione di essere 
Partner di Vita dei clienti. La nostra priorità è accompagnare la crescita 
del Gruppo con un impegno a lungo termine sulla sostenibilità. Abbiamo 
definito obiettivi chiari e misurabili focalizzati sull’ambiente – su impatti 
diretti, prodotti e investimenti – sul benessere dei dipendenti, 
sulle comunità locali nelle quali operiamo e sui più alti standard 
di governance

Una crescita solida e profittevole in tutti i 
segmenti di business grazie all’esecuzione 
disciplinata ed efficace del piano strategico 
‘Generali 2021’: è il risultato conseguito 
da Generali, che evidenzia l’eccellenza 
tecnica e conferma la solidità patrimoniale 
del Gruppo.
Il risultato operativo registra la migliore 
performance di sempre, attestandosi a 
€ 5.192 milioni, (+6,9%). I segmenti 
Vita e Danni confermano l’eccellente 
profittabilità tecnica. Gli Asset Under 
Management del Gruppo salgono a 
€ 630,1 miliardi (+29%). L’utile è in forte 
crescita a € 2,7 miliardi (+15,7%). L’utile 
netto normalizzato1 ammonta a € 2,2 
miliardi. Escludendo l’onere one-off di 
€ 188 milioni dell’operazione di liability 
management relativa al riacquisto di titoli 
subordinati, l’utile netto normalizzato si 
attesta a € 2,4 miliardi (+6,6%). Il Gruppo 
conferma un’ottima posizione patrimoniale 

con il Regulatory Solvency Ratio a 224% 
(+8 p.p.). L’efficace implementazione della 
strategia emerge inoltre dal RoE, che nel 
2019 si attesta a 12,4%. Grazie a questi 
risultati, il dividendo per azione proposto 
alla prossima Assemblea degli Azionisti è 
pari a € 0,96, (+6,7% rispetto al 2018), 
per un’erogazione massima complessiva 
di € 1.513 milioni, suddiviso in due 
tranche: la prima pari a € 0,50 pagabile 
a maggio; la seconda, pari a € 0,46, 
pagabile entro la fine dell’anno e soggetta 
a verifica consiliare. I premi complessivi 
del Gruppo ammontano a € 69.785 
milioni, in crescita del 4,3% per effetto del 
positivo sviluppo in entrambi i segmenti di 
business. 
Entrando più nel dettaglio, la raccolta 
netta Vita cresce a € 13.632 milioni 
– confermandosi tra i livelli più alti 
del mercato – e le riserve tecniche 
evidenziano un aumento del 7,6% a 

€ 369,4 miliardi. I premi del segmento si 
attestano a € 48.260 milioni (+4,5%), grazie 
in particolare all’andamento osservato 
nella seconda parte dell’anno. Solida la 
redditività della nuova produzione, con il 
New Business Margin che si mantiene 
a ottimi livelli (3,89%, - 0,49 p.p.).
Per quanto riguarda il segmento Danni, 
i premi sono pari a € 21.526 milioni, in 
crescita del 3,9% grazie agli andamenti 
registrati nei comparti auto e non auto e 
confermano l’evoluzione positiva registrata 
nei trimestri precedenti. Il Combined 
Ratio risulta il migliore tra i competitor e si 
attesta a 92,6% (-0,4 p.p.). 
Cresce il risultato operativo del segmento 
Asset Management, attestandosi a 
€ 425 milioni (+27%), per il buon 
andamento dei mercati e il consolidamento 
dei ricavi delle nuove multi-boutique; in 
forte aumento anche l’utile del segmento 
a € 280 milioni (+19%).
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Philippe Donnet, CEO del Gruppo Generali

1. L’utile netto normalizzato non comprende l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle dismissioni. 



In un contesto di maggiore incertezza legato alla diffusione 
del Covid-19, sui cui impatti di medio termine al momento 
non è possibile effettuare una stima ragionevole, il focus 
rimane l’esecuzione disciplinata della strategia. Generali ha 
tempestivamente messo in atto una serie di iniziative per 
assicurare la continuità operativa e per proteggere la salute delle 
persone che lavorano per il Gruppo e la sua clientela. Generali è 
un player assicurativo globale con un utilizzo sempre maggiore di 
tecnologie digitali per la consulenza e la relazione con il cliente e 
si conferma come uno degli operatori più solidi del settore, grazie 
all’eccellente livello di Solvency e all’efficiente gestione finanziaria.
Grazie ai risultati raggiunti nel 2019 e facendo leva sulle iniziative 
intraprese, il Gruppo conferma gli obiettivi del piano strategico 
‘Generali 2021’, con una crescita degli utili per azione2 tra il 6% 
e l’8%, un RoE medio superiore all’11,5% e un dividend pay-out 
ratio3 tra il 55% e il 65%.

Outlook

Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti si terrà il 30 aprile a Torino. Alla luce del nuovo 
quadro normativo, volto al contenimento della diffusione del virus COVID-19, 
e dell’emergenza in corso, la Compagnia ha deciso di avvalersi della 
facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, di prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea 
avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai 
sensi dell’art. 135-undecies D.Lgs n.58/1998 (TUIF), senza partecipazione 
fisica da parte dei soci. Tutti gli azionisti, potranno usufruire dell’istituto del 
Rappresentante Designato, Computershare SpA, partecipando tramite 
delega, e conferendo istruzioni di voto sui punti all’ordine del giorno. Tutte le 
istruzioni per accedere a tale servizio, i documenti di bilancio e le relazioni del 
Consiglio di Amministrazione nonché ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito internet della Società, alla pagina Governance / Assemblea 
Azionisti / Assemblea 2020. Per rispondere a esigenze, dubbi o domande 
collegate al suo ruolo di Azionista della nostra Società e per ricevere la 

documentazione assembleare è possibile contattare la Shareholders Unit: 
azionisti@generali.com, shareholders@generali.com, tel +39 040-671621.

Assicurazioni Generali S.p.A. tratta i suoi dati personali in qualità di 
Titolare del trattamento. Trattiamo i dati personali che la riguardano 
per dare adempimento agli obblighi di legge derivanti dalla sua qualità di 
azionista, nonché per l’invio di comunicazioni dedicate ai soci. Per maggiori 
informazioni o se desidera esercitare uno dei diritti rispetto al trattamento dei 
tuoi dati personali, visiti la pagina www.generali.com/it/ info/privacy/privacy-
information per leggere la nostra informativa privacy dedicata agli azionisti.
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Con il piano strategico ‘Generali 2021’ la sostenibilità diventa un 
fattore abilitante delle strategie aziendali. Il Gruppo ha intrapreso 
importanti iniziative finalizzate a includere la sostenibilità in tutte 
le aree di business. Nel corso del 2019, ad esempio, Generali 
ha raccolto oltre € 15 miliardi di premi da prodotti a valenza 
sociale e ambientale, ha realizzato nuovi investimenti green e 
sostenibili pari a € 2,7 miliardi4 ed è stata la prima compagnia 

di assicurazione in Europa ad aver emesso un Green Bond 
subordinato (pari a € 750 milioni). Prosegue l’attivazione 
dell’iniziativa The Human Safety Net (THSN), oggi presente in 
21 Paesi in collaborazione con 46 partner sul territorio, con tre 
programmi (per le famiglie, per l’imprenditorialità dei rifugiati e 
per i neonati) finalizzati a portare un cambiamento duraturo nella 
vita delle persone che vivono in contesti più vulnerabili.

2. CAGR su tre anni; normalizzato per l’impatto delle plus e minusvalenze derivanti da dismissioni.
3. Normalizzato per l’impatto di plus e minusvalenze derivanti da dismissioni.
4. Dato cumulato 2018 - 2019.

Dividendo
In data 10 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione di Generali 
ha confermato la proposta di pagamento di un dividendo per 
azione pari a € 0,96 alla prossima Assemblea, suddividendolo 
in due tranche: la prima pari a € 0,50 pagabile a maggio; la 
seconda, pari a € 0,46, pagabile entro la fine dell’anno e soggetta 
a verifica consiliare sulla sussistenza di requisiti patrimoniali e 
regolamentari. La deliberazione del CdA della Compagnia ha 
tenuto in considerazione sia le comunicazioni delle autorità di 
vigilanza e la Relazione Sindacale all’Assemblea sulle prudenti 
politiche di distribuzione dei dividendi, sia la solidità patrimoniale 
e l’eccellenza operativa del Gruppo, che ha segnato il miglior 
risultato operativo della storia. Il Consiglio di Amministrazione 
ha riconosciuto infine l’importanza del flusso cedolare per molti 
azionisti istituzionali e retail, in particolare nell’attuale contingenza.


