
 

REPERTORIO N. 144696  
FASCICOLO  N.  40170 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
degli azionisti della "ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETA' PER 
AZIONI" con sede legale e direzione centrale in Trieste, piaz-
za Duca degli Abruzzi numero 2, numero di iscrizione al regi-
stro delle imprese di Trieste e codice fiscale 00079760328, 
REA di Trieste n. 6204, iscritta al numero 1.00003 dell'Albo 
delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione, Capogruppo 
del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurati-
vi, capitale sociale di euro 1.410.113.747,00, interamente 
versato e diviso in numero 1.410.113.747 azioni da nominali 
Euro 1,00 cadauna. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilanove, oggi giorno quattordici del mese di luglio 
(14.07.2009). Ad ore 9,30. 
In  Mogliano Veneto (Treviso), Via  Marocchesa n. 14. 
Davanti a me Arrigo Manavello, Notaio in Treviso ed iscritto 
nel ruolo del distretto notarile di Treviso, è presente il si-
gnor: 
Antoine Bernheim nato a Parigi il 4 settembre 1924, Ammini-
stratore, domiciliato agli effetti della carica in Trieste, 
Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, cittadino francese che co-
nosce perfettamente la lingua italiana. 
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 
certo, dichiara di intervenire nel presente atto nella sua 
qualità, a me Notaio nota, di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della "Assicurazioni Generali - Società per A-
zioni", con sede legale e Direzione Centrale in Trieste.  
Il comparente mi dichiara che si trova riunita in questo luo-
go, giorno ed ora ed in seconda convocazione, l'assemblea 
straordinaria degli azionisti della predetta società, convoca-
ta  per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui 
in appresso.  
Egli invita me notaio ad assumere la veste di segretario ad 
assistere all'Assemblea straordinaria, per documentarne, con 
mio verbale, le deliberazioni che la stessa andrà ad assumere. 
Io Notaio aderisco alla richiesta e quindi do atto di quanto 
segue. 
A norma degli articoli 18 dello Statuto sociale e 3 del Rego-
lamento assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea il 
signor ANTOINE BERNHEIM. 
Il signor ANTOINE BERNHEIM avverte che l'intervento di me No-
taio non esclude la presenza del segretario del Consiglio di 
Amministrazione che egli, ai sensi degli articoli 25 dello 
Statuto sociale e 4 del Regolamento assembleare, indica nella 
persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv 
Vittorio Rispoli, a cui dà il benvenuto e che invita a coadiu-
varlo nelle operazioni assembleari.  
Il Presidente, per il tramite dell'Avv. Vittorio Rispoli, dà 



 

atto: 
che, essendo andata deserta per mancanza del numero legale 
l'Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 13 lu-
glio 2009, questa, in sede straordinaria, ha luogo oggi, 14 
luglio 2009, in seconda convocazione; 
che, ai sensi degli articoli 2366 del Codice Civile e 144, 
comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, 
come attuato dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 
novembre 1998, numero 437, l'avviso di convocazione dell'As-
semblea per i giorni 13 luglio 2009, in sede straordinaria in 
prima convocazione, 14 luglio 2009, in sede straordinaria in 
seconda convocazione e 15 luglio 2009, in sede straordinaria 
in terza convocazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana - Parte Seconda - dell'11 giu-
gno 2009, numero 66, alla pagina 16; 
che, ai sensi dell'articolo 84 della deliberazione CONSOB 14 
maggio 1999, numero 11971, è stata data comunicazione della 
convocazione dell'Assemblea mediante pubblicazione di apposito 
avviso su Il Giornale e Il Piccolo del 13 giugno 2009. L'8 lu-
glio 2009 è altresì apparso su Il Piccolo e su La Stampa l'av-
viso del rinvio dei lavori assembleari alla data odierna; 
che sono stati pubblicati sul sito internet della Compagnia, 
nella versione italiana e inglese, in data 12 giugno 2009, ol-
tre all'avviso di convocazione anche una breve sintesi del-
l'argomento all'ordine del giorno ed il modello di rilascio di 
delega per l'intervento in assemblea; 
che sono presenti, oltre al Presidente, i seguenti ulteriori 
membri del Consiglio di Amministrazione signori: Sergio BALBI-
NOT, Giovanni PERISSINOTTO, Luigi Arturo BIANCHI, 
mentre sono assenti i signori, Gabriele GALATERI di GENOLA, 
Ana Patricia BOTIN, Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Diego DELLA 
VALLE, Leonardo DEL VECCHIO, Loic HENNEKINNE, Petr KELLNER, 
Klaus-Peter MUELLER, Alberto Nicola NAGEL, Alessandro PEDERSO-
LI, Reinfried POHL, Kai-Uwe RICKE, Paolo SCARONI, Claude TEN-
DIL e Lorenzo PELLICIOLI,  
che hanno giustificato la loro assenza;  
che sono presenti i membri del Collegio Sindacale, Signori: 
Eugenio COLUCCI, Presidente, Giuseppe ALESSIO VERNI' e Gaetano 
TERRIN; 
che sono inoltre presenti il Direttore Generale e Chief Finan-
cial Officer (CFO) della Compagnia, Raffaele AGRUSTI, nonché i 
rappresentanti comuni degli Obbligazionisti, Fabrizio DE VE-
SCOVI e Lino GUGLIELMUCCI, mentre ha giustificato la propria 
assenza Danilo Galletti; 
che assistono inoltre ai lavori assembleari anche alcuni com-
ponenti della Giunta Esecutiva del Gruppo Agenti taluni ospi-
ti, alcuni analisti e giornalisti della più qualificata stam-
pa, sia italiana che estera;  
che, ai sensi degli articoli 24 dello Statuto sociale e 7 del 
Regolamento assembleare, sono stati designati quali Scrutato-



 

ri: Alessia Borile, Anna Jagiello, Elisabetta Pinaffo, Roberta 
Rosin, Paolo Pitacco, Lara Verdi, Enrico Caruso, Veronica Ci-
ciriello e Enrico Monicelli, i quali possono avvalersi della 
collaborazione di coadiutori di fiducia; 
che i lavori assembleari vengono registrati su nastro magneti-
co ai fini della redazione del relativo verbale; 
che, secondo le risultanze del Libro dei soci, integrate dalle 
comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e da altre informa-
zioni a disposizione, partecipano, direttamente ovvero anche 
indirettamente tramite interposte persone, fiduciari e società 
controllate, in misura superiore al 2% del capitale sociale 
della Compagnia, i seguenti soggetti: 
-Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., 
con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le con-
trollate «Compass S.p.A.» e «Spafid - Società per Amministra-
zioni Fiduciarie S.p.A.», di 232.323.914 azioni, pari al 
16,476% del capitale sociale; 
-Banca d'Italia, 
con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite la con-
trollata «Bonifica Terreni Ferraresi e Imprese Agricole 
S.p.A.» di 65.279.344 azioni, pari al 4,629% del capitale so-
ciale; 
-Unicredito Italiano S.p.A., 
con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le con-
trollate «Banco di Sicilia S.p.A.», «HVB Bayerische Hypo und 
Vereinsbank AG»,«Finecobank S.p.A.», «Unicredit Banca di Roma 
S.p.A.», «Unicredit Banca S.p.A.» e «Unicredit Corporate Ban-
king S.p.A.», in proprietà ed a titolo di pegno, di 46.324.651 
azioni, pari al 3,285% del capitale sociale; 
- B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a., 
con una partecipazione indiretta, tramite le controllate «DeA-
gostini Parteciapzioni S.p.A.» e «B&D Finance S.A» di 
39.294.481, pari al 2,787% del capitale sociale; 
-Barclays Group, 
con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le con-
trollate «Barclays Global Investors Ltd.», «Barclays Global 
Investors NA», «Barclays Global Fund Advisors» e «Barclays 
Global Investor  AG», di 33.789.507 azioni, pari al 2,396% del 
capitale sociale; 
-Leonardo Del Vecchio 
con una partecipazione indiretta, tramite la società dallo 
stesso posseduta «Delfin S.a.r.l.»,di 29.172.000 azioni, pari 
al 2,069% del capitale sociale; 
che il 15 febbraio 2003 è stato pubblicato sul Corriere della 
Sera l'estratto di un ulteriore patto parasociale stipulato, 
in data 5 febbraio 2003, dai membri di un'associazione fra A-
zionisti, denominata Associazione Amministrazione Patrimoni: i 
nominativi degli originari paciscenti sono riportati nell'e-
lenco allegato al presente verbale sub "A". Il patto in di-



 

scorso raccoglie, complessivamente, numero 8.224 azioni Gene-
rali - pari a circa un milionesimo del capitale sociale della 
Compagnia - conferite dai suddetti Azionisti; allegata al pre-
sente atto sub "B", è riportata una comunicazione del 30 giu-
gno 2005, ricevuta dall'Associazione, sui mutamenti intervenu-
ti il 1° febbraio 2005. Si dà atto che l'Associazione non ha 
fornito ulteriori informazioni circa le partecipazioni oggi 
detenute dagli associati né un elenco aggiornato di questi ul-
timi; 
che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento assembleare, la 
Presidenza cura, a mezzo di incaricati di propria fiducia, che 
sia verificata la rispondenza delle deleghe, a norma dell'ar-
ticolo 2372 del Codice Civile; chiede quindi formalmente ai 
partecipanti, a prescindere dai controlli che vengono comunque 
effettuati dall'Ufficio di Presidenza, di fare presente l'e-
ventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge. 
Nessuno dei partecipanti segnala carenza di legittimazione; 
che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, numero 196, i dati personali rac-
colti in sede di ammissione in Assemblea e mediante l'impianto 
di registrazione audiovisivo sono trattati dalla Società, sia 
su supporto informatico che cartaceo, ai soli fini del regola-
re svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verba-
lizzazione degli stessi. Fa presente che l'elenco nominativo 
dei partecipanti, in proprio o per delega, completo di tutti i 
dati richiesti dalla normativa vigente, sarà allegato al ver-
bale dell'Assemblea come parte integrante del medesimo. Preci-
sa che tale elenco sarà oggetto di pubblicazione e di comuni-
cazione, in adempimento agli obblighi previsti dalla legge 
nonché pubblicato nel sito internet della Compagnia 
(www.generali.com) dove sono riportati i verbali delle assem-
blee svoltesi nel corso degli ultimi esercizi sociali. Aggiun-
ge che ogni interessato può esercitare i diritti previsti dal-
l'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra cui quello di 
ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei 
dati che lo riguardano, rivolgendosi al Responsabile del Ser-
vizio Privacy di Gruppo, che è designato per il riscontro agli 
interessati.  
Dopo avere annunciato all'Assemblea che è stato predisposto un 
servizio di controllo di coloro che si allontanano nel corso 
della riunione, al fine di conoscere l'esatto numero dei pre-
senti, il Presidente, per il tramite dell'Avv. Vittorio Rispo-
li, invita coloro che dovessero allontanarsi dalle sale prima 
della chiusura dei lavori assembleari a restituire agli inca-
ricati presenti all'uscita il telecomando per il voto che è 
stato loro fornito al momento dell'ammissione. 
Poi comunica:  
che coloro i quali dovessero allontanarsi, potranno rilasciare 
delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile 
e dell'articolo 18 del Regolamento assembleare, e che, in que-



 

sto caso, prima dell'uscita, i medesimi sono invitati a pre-
sentarsi, assieme al delegato, agli incaricati dalla Presiden-
za per le opportune operazioni di registrazione; 
che, salvo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento 
assembleare, in sala non è ammesso l'utilizzo di apparecchi di 
fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari nonché l'uso 
di strumenti di registrazione e/o di telefonia mobile; 
che i nominativi degli aventi diritto al voto che hanno com-
piuto le operazioni di registrazione per l'ammissione all'As-
semblea sono indicati, distinguendo i voti in proprio da quel-
li per delega, nell'elenco che qui verrà allegato sub "C"; che 
sub "D" viene allegato l'elenco nominativo dei delegati e dei 
relativi deleganti; che l'elenco nominativo dei contrari e de-
gli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, verrà al-
tresì qui allegato sub "E"; 
che, in linea di principio, la votazione avverrà, come di con-
sueto, attraverso scrutinio palese, con voto espresso mediante 
telecomando, di cui i presenti sono stati provvisti all'in-
gresso, salvo che il Presidente non ritenga, di volta in vol-
ta, utile od opportuno utilizzare un altro sistema di votazio-
ne previsto dal Regolamento assembleare; al fini del corretto 
utilizzo del telecomando, agli aventi diritto al voto viene 
ricordato che, se del caso, possono farsi assistere da uno de-
gli scrutatori presenti in sala;  
che, prima della votazione, si procederà al blocco delle usci-
te fino al termine delle operazioni di espressione del voto. 
Successivamente, il Presidente, per il tramite del Segretario 
del Consiglio di Amministrazione, passa alla lettura dell'uni-
co punto all'ordine del giorno. 
In sede straordinaria: 
Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in As-
sicurazioni Generali S.p.A. delle controllate Alleanza Assicu-
razioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A., previo scorporo - 
mediante conferimento in favore della controllata Alleanza To-
ro S.p.A. - dell'intera azienda assicurativa di Toro Assicura-
zioni S.p.A. e di un ramo dell'azienda assicurativa di Allean-
za Assicurazioni S.p.A.. Conseguente aumento del capitale so-
ciale al servizio della fusione nonché al servizio dei piani 
di stock options adottati da Alleanza Assicurazioni S.p.A. ri-
spettivamente, in data 24 aprile e 24 giugno 2003: conseguenti 
modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Deleghe di poteri. 
L'Avv. Vittorio Rispoli richiama l'attenzione dei Signori A-
zionisti su una regola organizzativa/procedurale, concernente 
le modalità di intervento in Assemblea. Al riguardo, informa 
che coloro i quali desiderino prendere la parola dovranno re-
carsi presso la postazione di voto assistito, muniti del tele-
comando ricevuto al momento della registrazione per l'ingresso 
in Assemblea. Gli stessi dovranno chiedere la registrazione 
della propria domanda scritta, in conformità a quanto stabili-



 

to dall'articolo 10 del Regolamento Assembleare. 
A questo proposito, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 
2375, primo comma, del Codice Civile e dall'articolo 12 del 
Regolamento assembleare, le predette domande devono essere 
strettamente pertinenti all'argomento posto all'ordine del 
giorno. 
A questo punto, il Presidente, per il tramite dell'Avv. Vitto-
rio Rispoli, dichiara che è presente il quorum costitutivo 
previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e 
fornisce i relativi dati. Questi ultimi sono rappresentati nel 
documento allegato a quest'atto sub. "F". 
Il Presidente, per il tramite del Segretario del Consiglio di 
Amministrazione fa quindi presente che l'Assemblea è valida-
mente costituita in sede straordinaria, in seconda convocazio-
ne, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2369 del Codice Ci-
vile e dell'articolo 22.2 dello Statuto Sociale, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in As-
sicurazioni Generali S.p.A. delle controllate Alleanza Assicu-
razioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A., previo scorporo - 
mediante conferimento in favore della controllata Alleanza To-
ro S.p.A. - dell'intera azienda assicurativa di Toro Assicura-
zioni S.p.A. e di un ramo dell'azienda assicurativa di Allean-
za Assicurazioni S.p.A.. Conseguente aumento del capitale so-
ciale al servizio della fusione nonché al servizio dei piani 
di stock options adottati da Alleanza Assicurazioni S.p.A. ri-
spettivamente, in data 24 aprile e 24 giugno 2003: conseguenti 
modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Deleghe di poteri. 
Il Presidente, per il tramite del Segretario del Consiglio di 
Amministrazione, dichiara quindi di passare alla trattazione. 
Previamente informa che l'apposita Relazione sul punto in di-
scussione, in sede di Assemblea straordinaria, è stata inviata 
alla CONSOB ed agli Azionisti che ne hanno fatto richiesta; è 
inoltre stata depositata presso le sedi sociali della Compa-
gnia e presso la sede della Borsa Italiana nei termini di leg-
ge. Dà notizia che il predetto materiale è altresì a disposi-
zione degli interessati anche sul sito Internet della Compa-
gnia. Invita pertanto i presenti a prenderne visione nel fa-
scicolo loro distribuito, chiamato «Assicurazioni Generali - 
Fusione per incorporazione in Assicurazioni Generali S.p.A. di 
Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro S.p.A. - Assemblea stra-
ordinaria degli Azionisti 13-14-15 luglio 2009», comprensivo 
dei seguenti documenti: 
-Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul 
progetto di fusione per incorporazione di Alleanza Assicura-
zioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. in Assicurazioni Ge-
nerali S.p.A.; 
-Progetto di fusione per incorporazione di Alleanza Assicura-
zioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. in Assicurazioni Ge-



 

nerali S.p.A.; 
-Relazione dell'Esperto di cui all'art. 2501 sexies del Codice 
Civile. 
A quest'atto, si allega altresì sub "G", il provvedimento di 
ISVAP, in data 11 giugno 2009, n. 2705, portante autorizzazio-
ne alla fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni 
S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. in Assicurazioni Generali 
S.p.A..  
Nel ricordare, infine, che la Compagnia ha provveduto ad u-
n'ampia diffusione della documentazione predisposta per l'o-
dierna Assemblea ed alla trasmissione della stessa a coloro 
che ne hanno fatto richiesta, l'Avv. Vittorio Rispoli rileva 
che la medesima deve pertanto ritenersi ormai nota a quanti 
sono presenti in sala; in considerazione di ciò, per esigenze 
di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste 
in senso contrario da parte dell'Assemblea, ai sensi del se-
condo comma dell'articolo 9 del Regolamento assembleare, si 
dispone di omettere la lettura di tutti i documenti inerenti 
all'odierna seduta. Nessuno dei presenti si oppone. 
Terminate le formalità e l'esposizione da parte dell'Avv. Vit-
torio Rispoli, prende la parola il PRESIDENTE dell'assemblea, 
ANTOINE BERNHEIM, il quale, dopo aver brevemente introdotto 
l'unico argomento all'ordine del giorno, prega l'AMMINISTRATO-
RE DELEGATO, GIOVANNI PERISSINOTTO, di illustrare la relazione 
sull'argomento. Detto documento viene allegato a quest'atto 
sub. "H".  
Esaurita l'esposizione da parte dell'Amministratore Delegato, 
Dott. Giovanni Perissinotto, su invito del Presidente, il Se-
gretario del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la 
discussione sull'argomento all'ordine del giorno come sopra 
illustrato. 
Il contenuto integrale della discussione è riportato nel docu-
mento che viene allegato a quest'atto sub. "I", quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso. 
Esauriti tutti gli interventi ed essendo state fornite tutte 
le relative risposte, in mancanza di repliche, viene dichiara-
ta chiusa la discussione. 
L'Avv. Vittorio Rispoli, su invito del Presidente dell'assem-
blea, legge il testo della proposta di deliberazione, testo 
che qui di seguito si trascrive: 
"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali 
S.p.A., riunita oggi, 14 luglio 2009, presso gli uffici della 
Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto, via Marocchesa 14, 
sede secondaria della Società, validamente costituita ed atta 
a deliberare ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e 
degli articoli 20 e 23 dello Statuto sociale, 
visto il progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”) redat-
to ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile, per l'incorpora-
zione in Assicurazioni Generali S.p.A. di Toro Assicurazioni 
S.p.A. ed Alleanza Assicurazioni S.p.A. (la “Fusione”); 



 

preso atto delle situazioni patrimoniali, incorporate nel bi-
lancio, al 31 dicembre 2008 delle società partecipanti alla 
fusione, redatte ai sensi dell'art. 2501-quater, Codice Civi-
le; 
preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies Codice 
Civile e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti (De-
liberazione Consob n. 11971/99), relazione che viene allegata 
a quest'atto sub. "L"; 
preso atto, per quanto concerne la fusione per incorporazione 
in Assicurazioni Generali S.p.A. di Alleanza Assicurazioni 
S.p.A., della Relazione, (che viene allegata a quest'atto sub. 
"M") sulla congruità del rapporto di cambio redatta a norma 
dell'art. 2501-sexies Codice Civile da Deloitte & Touche 
S.p.A., nominato esperto dal Tribunale di Trieste in data 10 
marzo 2009 a seguito di istanza congiunta delle due predette 
società, non essendo stata invece redatta la predetta Relazio-
ne sulla congruità con riferimento alla fusione per incorpora-
zione in Assicurazioni Generali S.p.A. della società tuttora 
interamente controllata Toro Assicurazioni S.p.A.; 
preso atto dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP in data 
11 giugno 2009 con Provvedimento n. 2705 (già allegata sub. G 
a quest'atto), a norma degli artt. 196 e 201 del Decreto Legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 5 e 30 del Re-
golamento ISVAP del 18 febbraio 2008, n. 14; 
preso atto che sono state ottemperate tutte le formalità di 
informativa e di deposito previste dalla legge ed in partico-
lare: 
a) l'iscrizione del Progetto di Fusione avvenuta in data 12 
giugno 2009 (prot. n. 8923) nel Registro delle Imprese di 
Trieste, per Assicurazioni Generali S.p.A.; in data 12 giugno 
2009 (prot. n. 243121) nel Registro delle Imprese di Milano, 
per Alleanza Assicurazioni S.p.A.; in data 17 giugno 2009 
(prot. n. 94087) nel Registro delle Imprese di Torino, per To-
ro Assicurazioni S.p.A.; 
b) il deposito degli atti ai sensi dell'art. 2501-septies Co-
dice Civile presso la sede sociale delle società partecipanti 
alla fusione sin dal 29 aprile 2009 (eccezion fatta per la Re-
lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la Re-
lazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, 
il cui deposito è stato effettuato in data 12 giugno 2009); 
preso atto che è stata posta a disposizione del pubblico la 
documentazione redatta ai sensi degli artt. 70, comma 4, e 71-
bis del Regolamento Emittenti (Deliberazione Consob n. 
11971/99) nei termini prescritti;  
preso atto che il Progetto di Fusione contempla pure - nel 
quadro di un piano di riorganizzazione più ampio del gruppo 
facente capo ad Assicurazioni Generali S.p.A. - il conferimen-
to a favore della società Alleanza Toro S.p.A. con unico azio-
nista, con sede in Torino, via Mazzini numero 53, da parte di 



 

Toro Assicurazioni S.p.A. dell'intera propria azienda assicu-
rativa e da parte di Alleanza Assicurazioni S.p.A. di un ramo 
della propria azienda assicurativa, conferimenti destinati ad 
avere efficacia dal giorno antecedente rispetto alla efficacia 
della Fusione - e dunque in sostanziale contestualità con la 
stessa -, subordinatamente all'iscrizione nei competenti Regi-
stri delle Imprese dell'atto con cui la Fusione verrà attuata;  
preso atto che, successivamente all'approvazione del Progetto 
di Fusione, alcune opzioni assegnate nell'ambito del piano di 
stock option riservato a dipendenti di Alleanza Assicurazioni 
S.p.A. e di società da questa controllate non sono state eser-
citate entro il relativo termine di scadenza, né sono più e-
sercitabili, e che pertanto la misura effettiva dell'aumento 
di capitale risulterà inferiore alla misura massima indicata 
nel Progetto di Fusione; 
preso atto delle dichiarazioni rese dal Presidente dell'assem-
blea, anche tramite il Segretario del Consiglio di Amministra-
zione avv. Vittorio Rispoli; 

DELIBERA 
1) di approvare in ogni sua previsione e premessa il PROGETTO 
DI FUSIONE e dunque di approvare la FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

in Assicurazioni Generali S.p.A. 
(con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2) 

di Alleanza Assicurazioni S.p.A. 
(con sede in Milano, viale Don Luigi Sturzo n. 35) 

e di Toro Assicurazioni S.p.A. 
(con sede in Torino, via Mazzini n. 53) 

progetto formato, depositato ed iscritto come sopra dichiara-
to, e qui integralmente richiamato quale parte integrante del-
la presente deliberazione, che comporta tra l'altro: 
(i) l'annullamento senza concambio di tutte le n. 184.173.606  
(centoottantaquattro milioni centosettantatremila seicentosei) 
azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero ze-
ro) ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale della 
società incorporanda Toro Assicurazioni S.p.A., azioni tutte 
di titolarità della società incorporante; 
(ii) l'annullamento senza concambio di tutte le azioni Allean-
za Assicurazioni S.p.A. detenute direttamente dalla società 
incorporante, salvo quanto infra al punto (iii); 
(iii) l'annullamento con concambio delle azioni della società 
incorporanda Alleanza Assicurazioni S.p.A. di titolarità e di 
spettanza di terzi (e dunque pure delle azioni Alleanza Assi-
curazioni S.p.A. detenute dalla società incorporante e ricom-
prese negli attivi di Classe “D”), e così l'assegnazione a fa-
vore di detti azionisti terzi di n. 0,33  (zero virgola tren-
tatre) azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A. di nuova 
emissione da nominali euro 1,00  (uno virgola zero zero) cia-
scuna, per ogni 1  (una) azione Alleanza Assicurazioni S.p.A. 
da nominali euro 0,50  (zero virgola cinquanta) ciascuna pos-
seduta; 



 

(iv) l'aumento di capitale scindibile della società incorpo-
rante Assicurazioni Generali S.p.A. al servizio del rapporto 
di cambio di cui al punto (iii) che precede, per massimi euro 
146.906.790  (centoquarantasei milioni novecentoseimila sette-
centonovanta), mediante emissione di massime n. 146.906.790  
(centoquarantasei milioni novecentoseimila settecentonovanta) 
nuove azioni ordinarie, godimento regolare, da nominali euro 
1,00  (uno virgola zero zero) ciascuna; 
(v) l'aumento di capitale scindibile della società incorporan-
te Assicurazioni Generali S.p.A. per massimi euro 50.841,00  
(cinquantamila ottocentoquarantuno virgola zero zero) con e-
missione, anche in più tranche ed entro il termine ultimo del 
24 aprile 2010, di massime n. 50.841  (cinquantamila ottocen-
toquarantuno) nuove azioni ordinarie, godimento regolare, con 
esclusione del diritto di opzione, al servizio dell'esercizio 
delle n. 154.061  (centocinquantaquattromila sessantuno) op-
zioni ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock op-
tion riservato a dipendenti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e 
di società da questa controllate, in conformità a quanto deli-
berato in data 24 aprile 2003 dal Consiglio di Amministrazione 
di Alleanza Assicurazioni S.p.A.; 
(vi) l'aumento del capitale sociale scindibile della società 
incorporante Assicurazioni Generali S.p.A. per ulteriori mas-
simi Euro 60.480,00  (sessantamila quattrocentoottanta virgola 
zero zero) con emissione, anche in più tranche ed entro il 
termine ultimo del 24 giugno 2010, di massime n. 60.480  (ses-
santamila quattrocentoottanta) nuove azioni ordinarie, godi-
mento regolare, con esclusione del diritto di opzione, al ser-
vizio dell'esercizio delle n. 183.270  (centoottantatremila 
duecentosettanta) opzioni ancora esercitabili nell'ambito del-
l'ulteriore piano di stock option riservato a dipendenti di 
Alleanza Assicurazioni S.p.A. e di società da questa control-
late, in conformità a quanto deliberato in data 24 giugno 2003 
dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni 
S.p.A., 
il tutto fatta avvertenza che l'esatto ammontare degli aumenti 
di capitale di cui sopra saranno precisati nell'atto con cui 
verrà data esecuzione alla Fusione, in relazione all'esatto 
numero di azioni Alleanza Assicurazioni S.p.A. da annullare 
senza concambio, all'esatto numero di azioni Alleanza Assicu-
razioni S.p.A. da annullare e concambiare, ed infine al numero 
di opzioni ancora esercitabili a valere sui piani di stock op-
tion citati ai precedenti punti (v) e (vi), che la società in-
corporante Assicurazioni Generali S.p.A. con la Fusione assu-
me, con le sole modifiche necessarie per tenere conto del rap-
porto di cambio di cui sopra al punto (iii);  
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ed agli Amministratori Delegati, in via disgiunta, ogni più 
ampio potere e facoltà affinché, anche a mezzo di procuratori 
speciali, diano esecuzione alla precedenti deliberazioni, ivi 



 

incluso - a mero titolo esemplificativo - il potere di modifi-
care il testo dello statuto sociale in ragione del perfeziona-
mento della fusione, nonché di quanto deliberato sub (v) e 
(vi) del punto 1), apportino alle citate deliberazioni le e-
ventuali modificazioni od integrazioni, di carattere non so-
stanziale, che venissero eventualmente richieste per ogni ap-
provazione di legge e per l'iscrizione presso il Registro del-
le Imprese, determinando nel rispetto del Progetto di Fusione 
ogni modalità delle singole operazioni in esso contemplate, 
intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione e di ogni 
altro atto inerente e conseguente, procedendo - nei termini 
sopra indicati - all'emissione delle nuove azioni in esecuzio-
ne degli aumenti di capitale deliberati, nonché all'annulla-
mento delle azioni delle società incorporande ed alla sostitu-
zione delle azioni di Alleanza Assicurazioni S.p.A. da concam-
biare con azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., 
ed aggiornare conseguentemente anche presso il Registro delle 
Imprese le relative espressioni numeriche nello statuto socia-
le della società incorporante, consentendo volture, trascri-
zioni e cambi di intestazione in genere, con esonero dei rela-
tivi uffici pubblici da qualsiasi responsabilità, e provveden-
do in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa at-
tuazione delle deliberazioni di cui sopra, con ogni potere a 
tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettua-
to." 
A questo punto, il Presidente, per il tramite dell'Avv. Vitto-
rio Rispoli, dopo aver ricordato le procedure di votazione, 
invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto utilizzando il 
telecomando, avvertendo altresì che, per semplificare le ope-
razioni solo i contrari e gli astenuti dovranno esprimere il 
loro voto, utilizzando il telecomando quale ausilio al computo 
dei voti, mentre i voti favorevoli verranno rilevati per dif-
ferenza. Invita quindi ad esprimersi prima i contrari e suc-
cessivamente gli astenuti. 
Terminata la votazione, su invito del Presidente, l'Avv. Vit-
torio Rispoli dà conto che la proposta di deliberazione come 
sopra letta,  

viene approvata dall'Assemblea a larga maggioranza, 
come consta dall'Allegato sub. "N", che contiene altresì indi-
cazione del quorum costitutivo dei presenti aventi diritto al 
voto al momento della votazione. 
Esaurita così la trattazione dell'unico argomento all'ordine 
del giorno, il PRESIDENTE, essendo le ore 11,50, dichiara 
chiusi i lavori dell'odierna Assemblea degli Azionisti della 
ASSICURAZIONI GENERALI - Società per azioni. 
Il comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura 
di tutti gli allegati, dichiarando di averne perfetta cono-
scenza. Tutti i citati documenti, salvo quelli allegati sub. 
G/M, vengono sottoscritti dal Presidente, con me notaio. 
Solo al fine di completare le informazioni che devono correda-



 

re il deposito per l'iscrizione al Registro delle Imprese del-
la presente deliberazione, si dichiara che, i bilanci degli 
esercizi relativi agli anni 2005-2006-2007 e 2008, sono stati 
regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese com-
petente per ciascuna società partecipante alla fusione come 
segue: 
*per ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., presso il Registro delle 
Imprese di Trieste: 
-bilancio al 31.12.2008: depositato con protocollo in data 
23.6.2009 n. 9299, 
-bilancio al 31.12.2007: depositato con protocollo in data 
21.5.2008 n. 5943, 
-bilancio al 31.12.2006: depositato con protocollo in data 
21.5.2007 n. 4632, 
-bilancio al 31.12.2005: depositato con protocollo in data 
29.5.2006 n. 5918; 
*per ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A., presso il Registro delle 
Imprese di Milano: 
-bilancio al 31.12.2008: depositato con protocollo in data 
19.5.2009 n. 185900, 
-bilancio al 31.12.2007: depositato con protocollo in data 
16.5.2008 n. 110113, 
-bilancio al 31.12.2006: depositato con protocollo in data 
21.5.2007 n. 136739, 
-bilancio al 31.12.2005: depositato con protocollo in data 
25.5.2006 n. 146430; 
*per TORO ASSICURAZIONI S.p.A., presso il Registro delle Im-
prese di Torino: 
-bilancio al 31.12.2008: depositato con protocollo in data 
07.05.2009 n. 68465, 
-bilancio al 31.12.2007: depositato con protocollo in data 
22.5.2008 n. 56675, 
-bilancio al 31.12.2006: depositato con protocollo in data 
10.5.2007 n. 53029, 
-bilancio al 31.12.2005: depositato con protocollo in data 
20.6.2006 n. 75719. 
Legge sulla privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 196/03 
il comparente, nella sopra citata qualifica, dichiara di esse-
re informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trat-
tamento dei propri rispettivi dati e di essere a conoscenza 
dei diritti di cui all'art. 13 dello stesso D.P.R. n. 196/03. 
                                                  Del presente 
atto io notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva, 
conferma e con me sottoscrive qui di seguito e nei fogli in-
termedi, ad ore 12,15. 
Dattilografato da persona di mia fiducia su quattro fogli per 
facciate scritte dodici e quanto fin qui della tredicesima. 
f.to: Antoine Bernheim 
f.to: dr. Arrigo Manavello   Notaio 



 

atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Treviso in data 
21 luglio 2009 al n. 13154 S1T 























































Allegato H 
 

 
Intervento dell’Amministratore Delegato 

Dott. Giovanni Perissinotto 
 
 
 
Signori Azionisti, 
 
l’operazione che siete chiamati oggi ad esaminare per la sua 
approvazione riveste una forte e chiara valenza industriale per il gruppo 
Generali. 
 
La stessa, infatti, che porterà ad una semplificazione della struttura 
organizzativa, permetterà altresì la nascita di una nuova compagnia 
mista, che combinerà le attività assicurative di Alleanza e di Toro e che 
potrà quindi beneficiare della complementarietà delle due reti distributive 
e delle rispettive competenze in termini di prodotto. Tale combinazione 
porterà, grazie alle eccellenti opportunità di cross selling, una crescita 
significativa della penetrazione della base clienti. 
 
Verrà quindi rinforzata la presenza del Gruppo sul territorio nazionale, 
attraverso un maggiore investimento in quello che è  e deve restare il 
nostro principale mercato di riferimento. 
 
L’operazione prevede, inoltre, successivamente ai conferimenti a favore 
della nuova compagnia denominata Alleanza Toro S.p.A., sebbene in 
sostanziale contestualità, la fusione per incorporazione di Toro e di 
Alleanza in Generali, sulla base di un rapporto di cambio di 0,33 azioni 
Generali per ciascuna azione Alleanza. 
 
L’iniziativa proposta ci permetterà quindi di: 
 
 semplificare la struttura societaria e organizzativa in Italia; 
 realizzare un ammontare significativo di sinergie, stimato in circa 

200 milioni di Euro; 
 migliorare la qualità del capitale di Generali, sostituendo quote di 

minoranza con nuovo capitale proprio, nonché ottimizzare 
l’allocazione del capitale. 

 
I rapporti fra le società risulteranno, pertanto, semplificati. Le principali 
fasi dell'iniziativa societaria oggetto di esame prevedono, in particolare: 
 

 1 



 il conferimento da parte di Toro della propria azienda assicurativa e 
da parte di Alleanza di un Ramo della propria azienda assicurativa, 
entrambi a favore della nuova compagnia denominata Alleanza 
Toro S.p.A.; 

 la fusione per incorporazione di Alleanza e Toro in Generali.  
 
I conferimenti e la fusione avranno efficacia con sostanziale contestualità 
e, per effetto della fusione, la nuova compagnia Alleanza Toro S.p.A. 
sarà controllata al 100% da Generali. 
 
Inoltre, per effetto dell'operazione, anche il capitale di Generali 
Properties, principale società di gestione del patrimonio immobiliare del 
Gruppo in Italia, continuerà ad essere posseduto direttamente ed 
indirettamente al 100% dalla Capogruppo (75% direttamente e 25% 
tramite Alleanza Toro). 
 
 
1. L’operazione in esame ha, come detto, una forte valenza strategica.  
 
Innanzitutto, si verrà a creare un operatore assicurativo più grande e 
competitivo, sia nel mercato Vita che in quello Danni, aggregando due 
realtà molto complementari fra loro. 
 
Toro, infatti, ha una competenza superiore nel settore Danni, è più forte 
nel Nord Italia e dispone di un modello distributivo basato sulla rete 
agenziale; Alleanza, invece, ha una competenza spiccata nel comparto 
Vita, è particolarmente competitiva nell'Italia meridionale e dispone di 
un'efficiente forza di vendita dipendente. Alleanza, inoltre, è dotata di 
una struttura manageriale più giovane, che potrà garantire a Toro un 
pool cui attingere per le proprie esigenze future. 
 
La nuova compagnia avrà capacità distributive e commerciali uniche in 
Italia: una rete capillare di 2.000 punti vendita e circa 18.000 persone di 
forza vendita, con una base clienti superiore ai 3,3 milioni e marchi 
assicurativi e know-how molto affermati. 
 
L'iniziativa darà poi nuovi vantaggi competitivi sia alla rete Toro che a 
quella Alleanza: in un momento di grande pressione per i margini, 
soprattutto per l'Auto, il rafforzamento della capacità di vendere prodotti 
“Vita” per la rete Toro costituirà un’ulteriore forte leva di differenziazione 
rispetto ad operatori Auto “low cost”. Inoltre, la stessa consentirà alla 
rete Alleanza di vendere prodotti Danni, possibilità oggi altrimenti 
preclusa, e quindi di posizionarsi come fornitore di protezione unico per 
la famiglia, colmando la lacuna attuale. 
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L’operazione consentirà inoltre elevate efficienze operative, che derivano 
non solo dall'eliminazione delle duplicazioni tra Alleanza e Toro, ma 
anche dal pieno accesso di Alleanza ai servizi di Gruppo e ai 
conseguenti benefici di scala. 
 
E' poi importante sottolineare che la struttura di costi maggiormente 
efficiente della nuova Alleanza Toro consentirà di proporre prodotti più 
competitivi, anche e soprattutto nell’interesse dei clienti. 
 
L'iniziativa societaria in parola creerà valore per gli Azionisti, con circa 
Euro 200 milioni di sinergie stimate a regime, di cui Euro 100 milioni di 
ricavo, Euro 60 milioni di costo e Euro 40 milioni di risparmi fiscali. Le 
sinergie saranno illustrate, con maggior dettaglio, nel prosieguo 
dell'esposizione. 
 
E' però importante specificare sin da ora che le sinergie di ricavo 
derivano da due azioni: 
 
 vendita di prodotti Vita ai clienti Toro tramite produttori “formati” con 

il know-how Alleanza e dislocati in agenzie della Toro; 
 vendita, da parte della forza commerciale di Alleanza, di prodotti 

Danni semplici. 
 
L’operazione avrà limitati rischi di esecuzione data la nostra conoscenza 
approfondita di entrambe le aziende. 
 
Ancora, la riorganizzazione consentirà di semplificare la struttura 
organizzativa del Gruppo e di concentrare le attività assicurative in 3 poli 
principali: Nord-Est, Nord-Ovest e Roma. 
 
La nuova struttura, nata dall’integrazione di Toro e di Alleanza, 
permetterà una copertura capillare del territorio ed inoltre genererà un 
aumento della forza distributiva nelle regioni Italiane dove si concentra la 
maggior ricchezza. 
 
La nuova realtà avrà reti coordinate da una unica mente commerciale, 
con circa 2.000 punti di vendita e più di 18.000 persone in forza vendita. 
 
La compagnia mista Alleanza Toro sarà uno dei leader del mercato 
italiano, anche in termini di posizionamento competitivo: la nuova 
compagnia costituirà infatti il terzo operatore, escludendo il segmento 
bancassicurativo, con oltre Euro 5,4 miliardi di premi, di cui circa Euro 
3,6 miliardi provenienti dall’attività assicurativa Vita ed Euro 1,8 miliardi 
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da quella Danni. Alleanza Toro avrà riserve tecniche nette per Euro 19,2 
miliardi, delle quali Euro 16,7 miliardi provenienti dal segmento Vita. 
 
Il modello industriale della nuova compagnia nata dall’integrazione di 
Alleanza e Toro sarà unico e capace di generare una crescita 
sostanziale a beneficio dei clienti, degli agenti, della forza vendita, dei 
dipendenti e quindi del gruppo Generali. 
 
La leadership del nuovo Gruppo, affidata al Presidente, Dott. Molinari ed 
all’Amministratore Delegato, Dott. De Puppi, due manager di grande 
esperienza e comprovata professionalità, è stata definita con l’obiettivo 
di assicurare una pronta integrazione e di mantenere la piena continuità 
commerciale. 
 
Per quanto concerne le fabbriche prodotto, la combinazione creerà due 
centri di eccellenza: uno per i prodotti Danni, basato sull’expertise e le 
conoscenze di Toro, l’altro per i prodotti Vita, fondato sulla forza di 
Alleanza. La nuova compagnia farà inoltre leva sui servizi condivisi di 
Gruppo per beneficiare di economie di scala. 
 
I due marchi e le reti – e questa è una connotazione fondamentale – 
saranno mantenuti separati, in linea con la strategia multi-brand del 
Gruppo. Verranno introdotti meccanismi compensativi e organizzativi 
che massimizzeranno la collaborazione tra le reti, per assicurare lo 
sfruttamento delle competenze reciproche ed il raggiungimento delle 
sinergie che ci prefiggiamo. Saranno inoltre previste chiare regole per la 
protezione dei portafogli dei “gia’ clienti” delle altre reti del Gruppo. 
 
Vorrei ora illustrarvi, con un maggiore grado di dettaglio, come opererà 
la distribuzione. 
 
La forza vendita proprietaria di Alleanza disporrà di prodotti base retail 
Danni, come per esempio Auto, Responsabilità Civile Generale, polizza 
incendio sulle case, ecc. Ciò permetterà ai venditori di servire meglio i 
bisogni assicurativi della clientela, fidelizzando vieppiù la solida relazione 
già esistente e divenendo i fornitori esclusivi, o quanto meno di 
riferimento, di prodotti per la protezione della famiglia. 
 
La rete agenti di Toro sarà invece affiancata da una forza di vendita 
diretta di supporto nel Ramo Vita. I rappresentanti Vita opereranno in 
stretto coordinamento con gli agenti, con evidenti benefici reciproci. Si 
tratta di una combinazione vincente, come Generali ha dimostrato negli 
anni. 
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L’operazione in parola comporterà la realizzazione di significative 
sinergie di costo e ricavo, oltre che di risparmi fiscali. Il pieno realizzo 
delle sinergie di ricavo è previsto per il 2012, con il raggiungimento di 
100 milioni di Euro annui pre-tasse. 
 
Le sinergie di costo verranno realizzate attraverso: 
  
 la piena integrazione di Alleanza nel modello operativo di Gruppo 

(esternalizzazione delle operations a Generali Business Solutions e 
delle funzioni di controllo/supporto alla Capogruppo); 

 la eliminazione delle duplicazioni nelle funzioni centrali e di linea, 
nei sistemi e negli investimenti IT di Alleanza e Toro.  

 
Al fine di realizzare le sinergie menzionate, stimiamo di dover sostenere 
costi di integrazione pari a circa 90 milioni di Euro. 
 
Infine, i risparmi fiscali stimati derivano dall’applicazione di una recente 
normativa, che consente di dedurre ai fini fiscali l’ammortamento che 
emergerà nel bilancio della nuova compagnia Alleanza Toro a fronte del 
pagamento di un’imposta sostitutiva (con l’aliquota agevolata del 16%).  
 
Tale trattamento fiscale consentirebbe di ottenere un beneficio annuo, a 
livello di conto economico, pari a circa 40 milioni di Euro, al netto del 
costo-opportunità di finanziamento, per un periodo di 9 anni a partire dal 
2011. 
 
Vediamo ora, in dettaglio, la formazione di tali numeri focalizzandoci 
dapprima sulle sinergie di ricavo. 
 
Riteniamo le potenzialità di sinergie di ricavo molto significative, in 
considerazione del fatto che la rete Alleanza è efficiente e la base clienti 
molto fidelizzata, mentre la rete Toro ha una buona concentrazione nelle 
regioni italiane più ricche, dove il potenziale per un incremento della 
vendita di prodotti Vita è elevato. 
 
Come potete apprezzare, le sinergie di ricavo stimate sono ascrivibili per 
circa il 70% alla rete Alleanza e per il rimanente 30% alla rete Toro. 
Ritengo che tali sinergie previste siano realisticamente raggiungibili, in 
quanto: 
 
 il collocamento di prodotti Danni da parte della rete Alleanza 

prevede di raggiungere un tasso di penetrazione della clientela pari 
al 25% circa, entro il 2012. Date le semplici caratteristiche dei 
prodotti, credo che la rete sarà capace di raggiungere questi livelli 
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agevolmente. Sarebbe sufficiente, infatti, che ogni venditore, 
opportunamente incentivato, vendesse 1 polizza Danni alla 
settimana; 

 analogamente, la vendita di 1 prodotto Vita per settimana da parte 
di ciascun agente della rete Toro porterebbe la penetrazione Vita 
molto più vicina ai benchmark interni del gruppo Generali. E’ un 
processo che è già iniziato e che sarà supportato ed accelerato dal 
know-how sviluppato negli anni da Alleanza. 

 
Passando ora alle sinergie di costo, le aree principali di risparmio sono 
state identificate in: 
 
 una piena integrazione di Alleanza nel modello operativo del 

gruppo Generali, una centralizzazione di alcune funzioni di staff, 
una razionalizzazione delle duplicazioni, una riduzione delle spese 
operative e di consulenza. Il beneficio ante imposte è stimato in 
circa 46 milioni di Euro annui a regime;  

 una razionalizzazione delle spese di information technology, 
derivanti dall’eliminazione delle piattaforme duplicate e dalla 
razionalizzazione degli investimenti nel settore. Il beneficio ante 
imposte è stimato in circa 14 milioni di Euro annui a regime. 

 
Ritengo che queste sinergie siano realistiche anche perché riusciamo ad 
agire su una base di costo superiore a quella di Alleanza e Toro 
combinate. Ciò è dovuto al fatto che, da un punto di vista operativo, nel 
medio termine, le centralizzazioni pianificate nei servizi di Gruppo 
possono essere considerate “un consolidamento a 4”, dato che 
l’operazione coinvolge Alleanza, Toro, Generali e la piattaforma dei 
servizi condivisi di Gruppo.  
 
Passiamo ora ad illustrare gli impatti finanziari dell’operazione. 
 
 
2. Considerando, in primo luogo, l’evoluzione del rapporto di cambio 
negli ultimi 5 anni, fino a febbraio 2009 (quando i Consigli di 
Amministrazione di Generali, Alleanza e Toro hanno approvato le linee 
guida del progetto di riorganizzazione), si osserva che il rapporto di 
cambio di 0,33 azioni Generali per ogni azione Alleanza risulta in linea 
con la media del rapporto di cambio desumibile dai prezzi di Borsa delle 
azioni Generali ed Alleanza nel mese antecedente il 13 febbraio 2009 
(ultimo giorno prima delle indiscrezioni sull’operazione apparse sulla 
stampa), ed è superiore di circa il 6% rispetto al rapporto di cambio 
medio dei precedenti tre mesi e del 13% rispetto al rapporto di cambio 
medio dei precedenti 6 e 12 mesi.  
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Il rapporto di cambio fissato risulta maggiore dei rapporti di cambio 
impliciti nei prezzi di Borsa raggiunti nel periodo settembre – ottobre 
2008; tuttavia, non lo riteniamo un indicatore significativo, dal momento 
che è stato chiaramente impattato dalla crisi dei mercati finanziari a 
seguito del fallimento di Lehman Brothers. 
 
Inoltre, considerando un orizzonte temporale più lungo, il rapporto di 
cambio risulta compreso tra la media degli ultimi 2-3 anni e la media 
degli ultimi 5 anni. 
 
Il processo di determinazione del rapporto di cambio si è basato su 
metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello 
internazionale, per operazioni di tale natura e per imprese operanti nel 
settore assicurativo. In particolare, trattasi: 
 
 del Metodo delle Quotazioni di Borsa e del Metodo dei Multipli di 

Mercato, quali metodologie basate sui valori di mercato; 
 del Metodo della Somma delle Parti, quale metodologia analitica, 

consistente nella valutazione fondamentale applicata alle diverse 
aree di business di Generali e di Alleanza, con la determinazione 
del valore complessivo attraverso la somma delle singole parti che 
compongono le società. 

 
In tali analisi si è considerato che Alleanza e Generali avrebbero 
proceduto allo stacco del dividendo relativo all’esercizio 2008 prima 
dell’efficacia della fusione. 
 
Il 20 Marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione di Generali, prendendo 
atto delle fairness opinion rilasciate da Mediobanca, UBS e Morgan 
Stanley circa la congruità dal punto di vista finanziario del rapporto di 
cambio individuato, ha approvato il progetto di fusione e con esso il 
rapporto di cambio di 0,33 azioni Generali per ogni azione Alleanza. 
 
A riprova della correttezza delle analisi svolte, il 19 Maggio l’esperto 
comune Deloitte & Touche S.p.A., nominato dal Tribunale di Trieste, ha 
portato a termine il proprio incarico, dichiarando di ritenere adeguati i 
metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione di Generali 
e di Alleanza, anche sulla base delle indicazioni dei rispettivi consulenti 
finanziari, e corretta la loro applicazione ai fini della determinazione del 
rapporto di cambio. 
 
Dall’annuncio della fusione, avvenuto in data il 23 Febbraio 2009, la 
performance di mercato delle azioni di Generali e di Alleanza è stata 
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positiva mentre il rapporto di cambio espresso dai prezzi di Borsa si è 
sostanzialmente allineato al concambio di 0,33 annunciato.  
 
Passiamo ora ad illustrare gli impatti che l’operazione avrà su alcuni dei 
principali indicatori finanziari del Gruppo. 
 
 
3. Come dichiarato a dicembre dello scorso anno, è difficile definire 
target di medio periodo in un contesto di mercato volatile ed incerto 
come quello attuale. Tuttavia, possiamo fornire delle linee guida sulla 
base delle nostre attuali stime interne. 
 
Riteniamo che il solido razionale industriale dell’operazione sia rafforzato 
da validi elementi, anche da un punto di vista strettamente finanziario. 
 
Stimiamo, infatti, che l’operazione sarà accrescitiva, in termini di utili 
IFRS per azione a livello di Gruppo, alla piena realizzazione delle 
sinergie nel 2012. 
 
In termini di embedded value per azione, l’operazione è immediatamente 
accrescitiva, anche senza prendere in considerazione l’effetto positivo 
delle sinergie. 
 
L’operazione migliorerà poi anche la qualità e la capacità di utilizzo del 
capitale all’interno del Gruppo: il margine di solvibilità secondo i criteri 
“Solvency I” rimarrà sostanzialmente invariato, con un miglioramento 
derivante dall’impatto positivo della realizzazione progressiva delle 
sinergie, mentre secondo i criteri “Solvency II” la solvibilità migliorerà di 
alcuni punti percentuali (stimati attorno all’8%). Il capitale avrà 
certamente una migliore “qualità”, grazie alla sostituzione del patrimonio 
netto di terzi con capitale di Generali, grazie alle azioni Generali di nuova 
emissione. 
 
L’operazione fornirà inoltre un accesso diretto alla piena capacità di 
generazione di dividendi di Alleanza, con un impatto positivo sui flussi di 
cassa e sulla liquidità di Generali. 
 
Considerando ora i principali dati del gruppo Generali proforma nel 2008, 
come se la fusione fosse stata già effettuata, si evidenziano le seguenti 
variazioni: 
 
 sul lato degli attivi, un aumento delle attività immateriali, a causa 

dell’avviamento generato dalla fusione, per circa Euro 1,2 miliardi. 
Tutti gli altri elementi, in quanto consolidati, rimangono invariati; 
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 sul lato del patrimonio netto, una riduzione degli interessi di 
minoranza ed un aumento del patrimonio di pertinenza del Gruppo, 
a causa dell’aumento di capitale a servizio della fusione; 

 sul fronte del conto economico, trattandosi di società già 
consolidata, l’unico effetto si riferisce ad una redistribuzione 
dell’utile consolidato (che passa da Euro 860,9 milioni ad Euro 
974,8 milioni) tra gli azionisti Generali e le quote di terzi (da Euro 
203 milioni ad Euro 89 milioni), queste ultime ridotte a seguito della 
fusione. 

 
Dopo la fusione, l’utile per azione proforma di pertinenza del Gruppo 
ammonta a Euro 0,66 e il patrimonio netto per azione proforma sempre 
di pertinenza del Gruppo ammonta a Euro 8,93. 
 
A seguito del conferimento delle attività assicurative di Alleanza e di 
Toro nella nuova Alleanza Toro, si procederà, sebbene in sostanziale 
contestualità, alla fusione per incorporazione di Toro e di Alleanza in 
Generali. In particolare: 
 
 Toro verrà fusa senza necessità di concambio delle azioni, 

trattandosi di una società già interamente controllata da Generali; 
 Alleanza, invece, sarà fusa in Generali mediante emissione di 

nuove azioni Generali a favore degli azionisti di Alleanza diversi 
dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.. 

 
A fronte dell’emissione di massime 147 milioni di azioni, il numero totale 
di azioni Generali si incrementerà da 1 miliardo e 410 milioni a circa 1 
miliardo e 557 milioni.  
 
Soffermandosi, ora, sugli impatti che tale operazione avrà  sulla struttura 
azionaria a seguito del completamento della fusione, si segnala che 
attualmente gli azionisti principali detengono complessivamente circa il 
30% della Società. A fusione completata, gli stessi azionisti deterranno 
circa il 27,5% della Compagnia, garantendo comunque una solida base 
azionaria (la diluizione attesa è del 9% circa, con l'unica eccezione di 
Banca d'Italia, che possedeva già azioni Alleanza). 
 
Per concludere, vorrei ora illustrarvi sinteticamente i passi compiuti fino 
ad oggi in relazione all’operazione e la tempistica che ci attende per 
completarla. 
 
 
4. A seguito dell’annuncio dell’operazione, effettuato il 23 febbraio 2009, 
Generali, Alleanza e Toro hanno dato avvio al processo di attuazione dei 
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conferimenti e della fusione nonché al processo d’integrazione delle 
attività di Alleanza e di Toro. 
 
In particolare, nel corso di questi mesi:  
 
 è stata costituita la nuova compagnia Alleanza Toro S.p.A., in 

favore della quale saranno conferite le attività assicurative di 
Alleanza e di Toro; 

 è stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle società 
coinvolte il progetto di fusione, nonché la documentazione richiesta 
ai sensi di legge; 

 sono state richieste le necessarie autorizzazioni da parte di Banca 
d’Italia, COVIP e ISVAP; quest’ultima è stata rilasciata l’11 giugno 
u.s.. 

 
Nel corso di questo mese, ci aspettiamo il rilascio delle autorizzazioni da 
parte di COVIP e di Banca d’Italia. 
 
Quest’oggi siete chiamati ad esprimervi in merito all’approvazione del 
progetto di fusione di Alleanza e Toro in Generali, previo scorporo 
dell’azienda assicurativa di Toro e di un ramo dell'azienda di Alleanza a 
favore di Alleanza Toro. 
 
Similmente, gli azionisti di Alleanza saranno chiamati a pronunciarsi 
nell’assemblea straordinaria prevista, in prima convocazione, per 
dopodomani. 
 
Nel corso del mese di luglio, sarà deliberato l’aumento di capitale di 
Alleanza Toro per servire i conferimenti. 
 
L'operazione sarà portata a compimento mediante la stipulazione degli 
atti relativi ai conferimenti ed alla fusione, in sostanziale contestualità, 
nel corso della seconda metà del mese di settembre di quest'anno. 
 
 
5. In conclusione, vorrei sinterizzare quelle che, a nostro avviso, sono le 
caratteristiche più rilevanti di quello che riteniamo essere un passo 
importante e coerente con la nostra strategia di sviluppo, atteso da lungo 
tempo all’interno del nostro mercato di riferimento. 
 
Nonostante il difficile contesto di mercato, stiamo facendo un passo 
avanti verso la riorganizzazione e l’ottimizzazione delle attività del 
gruppo Generali in Italia, attraverso una significativa semplificazione 
della catena di controllo e della struttura societaria. 
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La nuova compagnia, nata dall’integrazione delle attività assicurative di 
Alleanza e di Toro, sarà contraddistinta da caratteristiche uniche, quali 
reti distributive differenziate e complementari, prodotti complementari e 
significative opportunità di crescita. 
 
La riorganizzazione che proponiamo ha una prospettiva di crescita di 
lungo termine che, unita ad un potenziale significativo di sinergie, 
concorrerà alla creazione di valore per tutti gli Azionisti, sia quelli attuali 
che quelli futuri. 
 
Generali è stata azionista di maggioranza di Alleanza per molti anni e ha 
già integrato e ristrutturato Toro in modo significativo dal momento della 
sua acquisizione, avvenuta nel 2006. Riteniamo quindi di essere 
preparati per questo ulteriore passo, caratterizzato da un basso rischio di 
esecuzione e che porterà benefici all’intero Gruppo Generali negli anni a 
venire. 
 
Vi ringrazio. 
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED
STATES.

The implementation of the proposed merger will not make use of mails or any means or in-
strumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telephone and internet) of
interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the
United States. Accordingly, copies of this document are not being, and must not be, mailed or
otherwise forwarded, distributed or sent in or into or from the United States and persons re-
ceiving this document (including custodians, nominees and trustees) must not mail or other-
wise forward, distribute or send it into or from the United States.

The securities to be issued pursuant to the merger have not been and will not be registered
under the US Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act), nor under any laws
of any state of the United States, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or
indirectly, in or into the United States, except pursuant to an exemption from the registration
requirements of the US Securities Act and the applicable state securities laws. This document
does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the
United States or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be
unlawful.

Previsioni e stime

La presente relazione contiene dichiarazioni previsionali e stime (“forward looking state-
ments”) circa Assicurazioni Generali S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazi-
oni S.p.A. e le loro attività combinate a fusione conclusa. Queste dichiarazioni non rappre-
sentano dati di fatto e sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni delle società parteci-
panti alla fusione relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una
componente intrinseca di rischiosità e incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad
eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in fu-
turo e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi pot-
rebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una
molteplicità di fattori, inclusi cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita
economica e altre variazioni nelle condizioni di business, mutamenti della normativa e del
contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero) e molti altri fattori, la maggioranza dei
quali è al di fuori del controllo delle società partecipanti alla fusione.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASSICURAZIONI GE-
NERALI S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALLEANZA ASSICURA-
ZIONI S.P.A. E TORO ASSICURAZIONI S.P.A. IN ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. AI SENSI
DELL’ARTICOLO 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE E DELL’ARTICOLO 70, COMMA 2,
DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999,
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla fusione per in-
corporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (Alleanza) e Toro Assicurazioni S.p.A. (Toro
e, congiuntamente ad Alleanza, le Società Incorporande) in Assicurazioni Generali S.p.A.
(Generali o la Società Incorporante e, congiuntamente alle Società Incorporande, le Società
Partecipanti alla Fusione), previo conferimento delle attività assicurative di Alleanza e Toro
in una società di nuova costituzione, nell’ambito del piano di riorganizzazione del gruppo
facente capo a Generali (il Gruppo Generali) (il Piano di Riorganizzazione), come descritto
nel progetto di fusione (il Progetto di Fusione) che siete altresì chiamati ad approvare, il tutto
come meglio illustrato nella presente relazione.

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell’Articolo 2501-quinquies, Cod. Civ. e
dell’Articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998, come successivamente modificato ed integrato (il Testo Unico), adottato con delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il Re-
golamento Emittenti), in conformità allo Schema 1 dell’Allegato 3A del Regolamento Emit-
tenti.

***   ***   ***



4

INDICE

1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI
DELLA STESSA........................................................................................................5

2. INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO E DESCRIZIONE
SINTETICA DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE
PER LA DETERMINAZIONE DELLO STESSO.....................................................34

3. IL RAPPORTO DI CAMBIO ...................................................................................41

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI GENERALI E DATA
DI GODIMENTO DELLE STESSE .........................................................................42

5. DATA DI EFFICACIA. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ
INCORPORANTE, ANCHE AI FINI FISCALI .......................................................42

6. ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE .............................................................43

7. ASPETTI TRIBUTARI DELLA FUSIONE..............................................................45
8. EFFETTI DELLA FUSIONE....................................................................................46

9. MODIFICHE STATUTARIE ...................................................................................52
10. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA

RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO.........................................................53
11. RISCHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .................53



5

1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA

1.1 Descrizione dell’operazione

In data 23 febbraio 2009 i Consigli di Amministrazione di Generali, Alleanza e Toro hanno
approvato le linee guida del Piano di Riorganizzazione del Gruppo Generali, destinato a cul-
minare nella fusione per incorporazione di Alleanza e Toro in Generali (la Fusione).

La Fusione rappresenta un elemento fondante del Piano di Riorganizzazione, che prevede al-
tresì, come elementi parimenti essenziali, lo scorporo mediante conferimento da parte di Toro
della propria azienda assicurativa a favore di Alleanza Toro S.p.A., con sede sociale in Tori-
no, Via Mazzini n. 53, società di nuova costituzione, di cui Toro è al momento l’unico azioni-
sta (la Società Conferitaria) e lo scorporo mediante conferimento da parte di Alleanza di un
ramo della propria azienda assicurativa a favore della Società Conferitaria (il tutto come me-
glio descritto nella Sezione 1.2).

Alla luce dell’essenzialità di ciascuna delle fasi del Piano di Riorganizzazione affinché questo
possa pienamente conseguire i propri obiettivi, si prevede che i conferimenti di cui sopra
spieghino efficacia in sostanziale contestualità con la Fusione. In particolare, si prevede che
essi produrranno efficacia il giorno antecedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici
della Fusione, come meglio individuata nella Sezione 5 (la Data di Efficacia), subordinata-
mente comunque all’avvenuta iscrizione dell’atto di fusione nei competenti Registri delle Im-
prese.

A far tempo dalla Data di Efficacia, tutte le azioni delle Società Incorporande saranno annul-
late; in particolare, si procederà a:

(a) l’annullamento senza concambio delle azioni ordinarie di Alleanza (ciascuna azione
ordinaria, un’Azione Alleanza) che risulteranno, alla Data di Efficacia, di titolarità di-
retta di Generali, ai sensi dell’Articolo 2504-ter, comma 2, Cod. Civ.;

(b) l’annullamento senza concambio delle azioni ordinarie di Toro (ciascuna azione ordi-
naria, un’Azione Toro) di titolarità di Generali, rappresentanti l’intero capitale sociale
della società, ai sensi dell’Articolo 2504-ter, comma 2, Cod. Civ.; e

(c) l’annullamento delle Azioni Alleanza possedute da soggetti diversi da Generali alla
Data di Efficacia, con emissione in favore di tali azionisti di un numero di azioni ordi-
narie di Generali (ciascuna azione ordinaria, un’Azione Generali), calcolato in con-
formità al rapporto di cambio indicato nella successiva Sezione 3 (il Rapporto di
Cambio).

Il concambio delle Azioni Alleanza di proprietà degli azionisti diversi da Generali, nel rap-
porto indicato nella successiva Sezione 3, sarà soddisfatto mediante assegnazione di Azioni
Generali di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale che la Società Incorporante
delibererà al servizio della Fusione, così come specificato nella Sezione 1.4 che segue.

Come meglio illustrato nella successiva Sezione 1.2, si precisa che le azioni proprie attual-
mente detenute da Alleanza che non saranno, vendute e/o assegnate rispettivamente ai benefi-
ciari del Piano Azioni Proprie e del Piano di Stock Grant (come di seguito definiti nella Sezi-
one 1.3.2), prima della data di perfezionamento dei Conferimenti, saranno conferite alla So-
cietà Conferitaria nell’ambito del Conferimento Alleanza (come di seguito definito nella Se-
zione 1.2). Del pari, si precisa fin d’ora che le n. 40.000 Azioni Generali nonché le n.
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1.014.577 Azioni Alleanza, di proprietà di Toro verranno conferite alla Società Conferitaria
nell’ambito del Conferimento Toro (come di seguito definito nella Sezione 1.2).

1.2 I Conferimenti

I conferimenti in favore della Società Conferitaria, effettuati ai sensi e per gli effetti degli Ar-
ticoli 2440, 2343-ter e 2441, comma 4, Cod. Civ., avranno ad oggetto:

(a) l’azienda assicurativa di Toro, con tutti i rapporti giuridici, beni, diritti, attività e pas-
sività ad essa inerenti, ivi incluse tutte le partecipazioni detenute da Toro in altre so-
cietà, tra cui anche le partecipazioni detenute in Alleanza e in Generali (quest’ultima a
servizio di un piano di stock option a favore del Presidente e Amministratore Delegato
di Toro), alla data di perfezionamento del conferimento, con esclusione (i) dei debiti
verso amministratori e verso la società di revisione e (ii) di alcune attività e passività
fiscali inerenti principalmente i crediti verso la consolidante derivanti
dall’applicazione del regime di tassazione di gruppo (il Conferimento Toro); inoltre
potranno essere esclusi dal Conferimento Toro i rapporti di lavoro del personale addet-
to ad alcune funzioni aziendali di Toro (ovverosia le funzioni di prevenzione rischi e
affari legali e societari) e i relativi debiti; e

(b) un ramo dell’azienda assicurativa di Alleanza, con tutti i rapporti giuridici, beni, dirit-
ti, attività e passività ad esso inerenti (ivi incluse le partecipazioni detenute da Allean-
za in altre società, nonché le Azioni Alleanza in portafoglio della stessa Alleanza alla
data di perfezionamento del Conferimento Alleanza e, pertanto, con esclusione di
quelle Azioni Alleanza che fossero acquisite dai relativi beneficiari per effetto
dell’esercizio, prima di tale data, delle opzioni relative al Piano Azioni Proprie, come
definito e meglio specificato nella successiva Sezione 1.3, nonché di quelle che saran-
no assegnate ai relativi beneficiari ai sensi del Piano di Stock Grant, come definito e
meglio specificato nella successiva Sezione 1.3), con esclusione (i) del portafoglio as-
sicurativo vita relativo al ramo I (i.e. assicurazioni sulla durata della vita umana) costi-
tuito dalle polizze temporanee caso morte emesse a premio puro con scadenza antece-
dente al 31 dicembre 2009, (ii) dei portafogli assicurativi relativi alla riassicurazione
attiva (lavoro indiretto) nei rami vita e all’assicurazione nel ramo infortuni, con tutti i
rapporti giuridici, beni, diritti, attività e passività ad essi inerenti, (iii) di n. 16.404.448
azioni di Generali Properties S.p.A., società con sede legale in Trieste, Via Machiavel-
li n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trieste
00209720325, rappresentanti circa il 23% del capitale della società medesima, (iv) dei
rapporti derivanti dal Piano Aprile 2003 e dal Piano Giugno 2003 (così come definiti
nella successiva Sezione 1.3), (v) dei debiti verso amministratori e verso la società di
revisione e (vi) di alcune attività e passività fiscali inerenti principalmente i crediti
verso la consolidante derivanti dall’applicazione del regime di tassazione di gruppo (il
Conferimento Alleanza e,  congiuntamente  al  Conferimento  Toro,  i Conferimenti);
inoltre potranno essere esclusi dal Conferimento Alleanza i rapporti di lavoro del per-
sonale addetto ad alcune funzioni aziendali di Alleanza (ovverosia le funzioni di inter-
nal audit, compliance, risk management, prevenzione rischi e affari legali e societari)
e i relativi debiti.

A seguito della Fusione, le azioni della Società Conferitaria saranno interamente detenute da
Generali, che eserciterà nei confronti della stessa attività di direzione e coordinamento e sarà
pertanto parte integrante del gruppo assicurativo Generali, ai fini di quanto previsto dal Rego-
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lamento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (I-
SVAP) n. 15 del 20 marzo 2008.

Il perfezionamento dei Conferimenti è subordinato all’ottenimento dei necessari provvedi-
menti autorizzativi da parte dell’ISVAP, con particolare riguardo all’autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa da parte della Società Conferitaria e agli scorpori delle
attività di Alleanza e Toro a favore della stessa, nonché da parte della Commissione di Vigi-
lanza sui Fondi Pensione (COVIP). Inoltre, in relazione al Conferimento Alleanza, si procede-
rà, ai sensi del Regolamento sulla Gestione del Risparmio adottato con provvedimento della
Banca d’Italia del 14 aprile 2005, ad effettuare la comunicazione preventiva alla Banca
d’Italia, relativa alla variazione della catena di controllo della società Fondi Alleanza SGR
S.p.A., società interamente controllata da Alleanza.

I compendi aziendali oggetto dei Conferimenti sono stati oggetto di valutazione da parte di un
esperto indipendente nominato da ciascuna società conferente, ai sensi e per gli effetti degli
Articoli 2343-ter e 2440, Cod. Civ.. In particolare, Alleanza ha conferito ad Equita SIM
S.p.A. l’incarico di redigere una valutazione del ramo d’azienda oggetto del Conferimento Al-
leanza, mentre Toro ha conferito a KPMG Advisory S.p.A. l’incarico di redigere una valuta-
zione dell’azienda oggetto del Conferimento Toro.

L’effettuazione del Conferimento Alleanza e del Conferimento Toro è stata approvata in data
odierna da parte, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione di Alleanza e Toro. Al
riguardo, si prevede che:

(a) l’Assemblea della Società Conferitaria deliberi di aumentare il proprio capitale sociale
in due tranches, da liberarsi rispettivamente mediante il Conferimento Toro e il Confe-
rimento Alleanza; e

(b) siano stipulati gli atti di conferimento relativi al Conferimento Toro ed al Conferimen-
to Alleanza, in sostanziale contestualità con la stipulazione dell’atto di fusione, come
già precisato nella precedente Sezione 1.1.

Come accennato in precedenza, si prevede che i Conferimenti spieghino efficacia in sostan-
ziale contestualità con la Fusione, in modo da assicurare che il Piano di Riorganizzazione pos-
sa essere completato solo se ed allorquando tutte le sue fasi – come detto, strettamente con-
nesse e correlate tra loro – siano state compiutamente perfezionate.

All’esito e per l’effetto dei Conferimenti, la Società Conferitaria, avente attualmente come
oggetto sociale l’esercizio dell’attività assicurativa esclusivamente nei rami vita, sarà abilitata
ad esercitare la propria attività sia nei rami vita sia nei rami danni e modificherà il proprio sta-
tuto sociale di conseguenza.

1.3 Ulteriori aspetti dell’operazione: i piani di stock option e stock grant di Alleanza

1.3.1 Le Opzioni 2009 e le Opzioni 2010

In data 24 aprile 2001 l’Assemblea Straordinaria di Alleanza ha attribuito al Consiglio di
Amministrazione della società la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e per
un periodo massimo di cinque anni dal 24 aprile 2001 (e, quindi, fino al 24 aprile 2006), il
capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 1.750.000,00 con esclu-
sione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell’Articolo 2441, ultimo
comma, Cod. Civ. e dell’Articolo 134, commi 2 e 3, del Testo Unico, mediante emissione di
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massime n. 3.500.000 Azioni Alleanza e con facoltà di determinare l’eventuale sovrapprezzo,
da offrirsi in sottoscrizione ai dirigenti e ad altri dipendenti di Alleanza e di società da questa
controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. In esecuzione della pre-
detta delega:

(a) in data 24 aprile 2001 il Consiglio di Amministrazione di Alleanza ha deliberato di
aumentare, in via scindibile, il capitale sociale fino ad un massimo di complessivi Eu-
ro 300.000,00 mediante emissione di massime n. 600.000 Azioni Alleanza, da offrirsi
in sottoscrizione a dipendenti di Alleanza e di società da questa controllate, nel quadro
di un piano di stock option (il Piano Aprile 2001), disciplinato dal regolamento adotta-
to dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza in data 21 febbraio 2001. L’aumento
di capitale poteva essere sottoscritto dai beneficiari delle opzioni nel periodo compreso
fra il 24 aprile 2004 e il 24 aprile 2008;

(b) in data 24 aprile 2003 il Consiglio di Amministrazione di Alleanza ha deliberato di
aumentare, in via scindibile, il capitale sociale fino ad un massimo di complessivi Eu-
ro 225.000,00 mediante emissione di massime n. 450.000 Azioni Alleanza, da offrirsi
in sottoscrizione a dipendenti di Alleanza e di società da questa controllate, nel quadro
di un piano di stock option (il Piano Aprile 2003), disciplinato dal regolamento adotta-
to dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza in data 21 febbraio 2001. L’aumento
di capitale può essere sottoscritto dai beneficiari delle opzioni nel periodo compreso
fra il 24 aprile 2006 e il 24 aprile 2010; e

(c) in data 24 giugno 2003 il Consiglio di Amministrazione di Alleanza ha deliberato di
aumentare, in via scindibile, il capitale sociale fino ad un massimo di complessivi Eu-
ro 375.000,00 mediante emissione di massime n. 750.000 Azioni Alleanza, da offrirsi
in sottoscrizione a dipendenti di Alleanza e di società da questa controllate, nel quadro
di un piano di stock option (il Piano Giugno 2003), disciplinato dal regolamento adot-
tato dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza in data 21 febbraio 2001 e modifi-
cato in data 24 giugno 2003. L’aumento di capitale può essere sottoscritto dai benefi-
ciari delle opzioni nel periodo compreso fra il 24 giugno 2006 e il 24 giugno 2010.

Con riferimento ai piani di stock option sopra indicati, si rinvia, per ogni ulteriore dettaglio o
informazione, alle note illustrative del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 nonché alla
relazione annuale sul sistema di governo societario di Alleanza relativa all’esercizio sociale
2008.

Riguardo alle deliberazioni sopra indicate, si precisa che, alla data odierna:1

(a) in relazione al Piano Aprile 2001, nessuna delle n. 600.000 opzioni assegnate in data
24 aprile 2001, con termine ultimo per l’esercizio fissato al 24 aprile 2008, risulta più
esercitabile;

(b) in relazione al Piano Aprile 2003, delle n. 450.000 opzioni assegnate in data 24 aprile
2003, sono ancora esercitabili, fino al 24 aprile 2009, n. 111.370 opzioni per la sotto-
scrizione di massime n. 111.370 Azioni Alleanza e, fino al 24 aprile 2010, n. 154.061
opzioni per la sottoscrizione di massime n. 154.061 Azioni Alleanza; e

1 Ai sensi dei regolamenti dei piani di stock option emessi da Alleanza, ogni opzione assegnata da diritto alla sot-
toscrizione di un’Azione Alleanza.
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(c) in relazione al Piano Giugno 2003, delle n. 582.462 opzioni assegnate in data 24 giu-
gno 2003, sono ancora esercitabili, fino al 24 giugno 2009, n. 102.895 opzioni per la
sottoscrizione di massime n. 102.895 Azioni Alleanza e, fino al 24 giugno 2010, n.
183.270 opzioni per la sottoscrizione di massime n. 183.270 Azioni Alleanza.

Alla luce di quanto precede, delle opzioni originariamente assegnate risultano ancora esercit-
abili dai beneficiari del Piano Aprile 2003 e del Piano Giugno 2003 (i) complessive n.
214.265 opzioni per la sottoscrizione di massime n. 214.265 Azioni Alleanza di nuova emis-
sione, di cui n. 111.370 opzioni aventi come termine di scadenza il 24 aprile 2009 e n.
102.895 opzioni aventi come termine di scadenza il 24 giugno 2009 (congiuntamente, le Op-
zioni 2009), nonché (ii) complessive n. 337.331 opzioni per la sottoscrizione di massime n.
337.331 Azioni Alleanza di nuova emissione, di cui n. 154.061 opzioni aventi come termine
di scadenza il 24 aprile 2010 e n. 183.270 opzioni aventi come termine di scadenza il 24 giu-
gno 2010 (congiuntamente, le Opzioni 2010).

Tenuto conto che le opzioni assegnate ai sensi del Piano Aprile 2003 e del Piano Giugno 2003
sono liberamente esercitabili, seppur con limitate eccezioni temporali, dai rispettivi benefici-
ari, prima della Data di Efficacia potrebbero essere emesse massime n. 551.596 nuove Azioni
Alleanza che, conseguentemente, dovrebbero essere concambiate con Azioni Generali in con-
seguenza della Fusione.

1.3.2 Il Piano Azioni Proprie e il Piano di Stock Grant

In data 24 aprile 2001, l’Assemblea Ordinaria di Alleanza ha autorizzato l’acquisto di mas-
sime n. 800.000 Azioni Alleanza al servizio di un piano di stock option per gli amministratori
del gruppo Alleanza. Di tale numero complessivo di azioni proprie, n. 370.000 Azioni Al-
leanza sono state destinate al servizio di un piano di stock option relativo agli esercizi sociali
2000, 2001, 2002 e 2003 in favore degli amministratori muniti di delega di Alleanza e delle
società da essa controllate (il Piano Azioni Proprie) e le restanti n. 430.000 Azioni Alleanza
sono state destinate dall’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2006 al servizio di
un  piano  triennale  di stock grant riferito agli esercizi sociali 2006, 2007 e 2008, in favore
dell’amministratore delegato, dei direttori generali e di altri dirigenti di Alleanza (il Piano di
Stock Grant).

Con riguardo ai predetti piani si precisa che, alla data odierna:

(a) delle n. 180.000 opzioni per l’acquisto di n. 180.000 Azioni Alleanza (attualmente in por-
tafoglio della società) che risultano ancora esercitabili ai sensi del Piano Azioni Proprie, n.
45.000 opzioni hanno come termine di scadenza il 24 aprile 2009, n. 45.000 opzioni han-
no come termine di scadenza il 24 giugno 2009, n. 45.000 opzioni hanno come termine di
scadenza il 24 aprile 2010 e n. 45.000 opzioni hanno come termine di scadenza il 24 giu-
gno 2010. Per l’effetto, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’aumento di capi-
tale al servizio della Fusione, si dovrà tener conto delle Azioni Alleanza relative al Piano
Azioni Proprie, considerando che (i) tali azioni potrebbero essere acquistate, in tutto o in
parte, dai beneficiari del Piano Azioni Proprie prima della Data di Efficacia e in ogni caso
che (ii) tutte le azioni proprie in portafoglio di Alleanza alla data di perfezionamento del
Conferimento Alleanza saranno trasferite alla Società Conferitaria (come specificato nella
Sezione 1.2). Si precisa che, in tale ultima ipotesi, il Piano Azioni Proprie proseguirà in
capo alla Società Conferitaria, con le sole modifiche necessarie al fine di tener conto della
sostituzione, come effetto dell’operazione, delle Azioni Alleanza con Azioni Generali
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(che saranno detenute dalla Società Conferitaria) secondo il Rapporto di Cambio, senza
pertanto necessità di modifiche statutarie da parte di Generali; e

(b) sono ancora passibili di assegnazione ai sensi del Piano di Stock Grant n. 93.332 azioni
proprie (attualmente detenute da Alleanza), con riferimento all’esercizio 2008. A norma
del regolamento del piano, l’assegnazione delle relative azioni è sospensivamente
condizionata all’accertamento del conseguimento degli obiettivi di performance da parte
dei relativi beneficiari, da effettuarsi nella riunione del Consiglio di Amministrazione di
Alleanza convocata per l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio so-
ciale di riferimento, ovvero in una seduta successiva. Al riguardo si precisa che, in data
odierna, il Consiglio di Amministrazione di Alleanza ha accertato l’effettivo conse-
guimento degli obiettivi di performance fissati per l’assegnazione ai beneficiari del Piano
di Stock Grant delle relative azioni. L’assegnazione di tali azioni sarà effettuata dal Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione di Alleanza in un momento successivo, ma in
ogni caso precedente alla Data di Efficacia della Fusione. Conseguentemente, di tali azi-
oni si dovrà tener conto ai fini della determinazione dell’ammontare dell’aumento di capi-
tale al servizio della Fusione, anche considerando che, ove tali azioni non fossero per
qualsiasi motivo assegnate ai rispettivi beneficiari, queste saranno in ogni caso, trasferite
alla Società Conferitaria.

1.4 La Fusione

L’operazione di Fusione si realizzerà in conformità agli Articoli 2501 e ss., Cod. Civ. Per ef-
fetto della Fusione, la Società Incorporante assumerà, a partire dalla Data di Efficacia, tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Società Incorporande.

Il Progetto di Fusione è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di Generali, Al-
leanza e Toro in data 20 marzo 2009 e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Straordinaria degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione.

Le situazioni patrimoniali di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi
dell’Articolo 2501-quater, Cod. Civ., sono riferite alla data del 31 dicembre 2008 e sono state
approvate  dai  Consigli  di  Amministrazione  di  Generali,  Alleanza  e  Toro  in  data  20  marzo
2009.

A far tempo dalla Data di Efficacia, tutte le azioni delle Società Incorporande detenute diret-
tamente da Generali verranno annullate, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2504-ter, Cod.
Civ.. Tutte le Azioni Alleanza che alla Data di Efficacia non saranno detenute direttamente da
Generali (ivi incluse tutte le azioni proprie detenute da Alleanza, che – eccezion fatta per
quelle Azioni Alleanza che dovessero essere acquisite dai beneficiari del Piano Azioni Proprie
o assegnate ai beneficiari del Piano di Stock Grant – saranno trasferite alla Società Conferi-
taria per effetto del Conferimento Alleanza) saranno sostituite con Azioni Generali di nuova
emissione, nel numero che sarà determinato sulla base del Rapporto di Cambio. Come indi-
cato nei precedenti paragrafi, il numero di Azioni Alleanza che saranno oggetto di concambio
potrà variare in funzione del numero di Azioni Alleanza che dovessero essere emesse prima
della Data di Efficacia, a seguito dell’esercizio delle Opzioni 2009 e delle Opzioni 2010.

Alla luce di quanto precede, e in applicazione del Rapporto di Cambio, l’Assemblea Straordi-
naria di Generali, contestualmente all’approvazione del Progetto di Fusione, sarà chiamata a
deliberare l’aumento del capitale sociale della Società Incorporante al servizio del concambio
di Azioni Alleanza, fino a massimi Euro 146.906.790, mediante emissione di massime n.
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146.906.790 nuove Azioni Generali. Del predetto numero massimo di azioni, massime n.
146.724.763 azioni saranno al servizio del concambio delle Azioni Alleanza già emesse alla
data odierna e non detenute direttamente da Generali (ivi incluse le Azioni Alleanza attual-
mente di proprietà di Toro e di Alleanza stessa), mentre massime n. 182.027 azioni serviranno
il concambio delle Azioni Alleanza che dovessero essere emesse, prima della Data di Effica-
cia, a seguito dell’esercizio delle Opzioni 2009 e Opzioni 2010.

Considerando che, come sopra rilevato, il numero delle Azioni Generali da concambiarsi con
Azioni Alleanza per effetto della Fusione potrebbe variare e che, pertanto, esso non è allo
stato determinabile se non nel numero più elevato, la misura massima dell’aumento di capitale
di Generali è stata individuata assumendo che prima della Data di Efficacia:

(a) non siano dismesse alcune delle Azioni Alleanza direttamente o indirettamente dete-
nute da Generali; e

(b) possano essere emesse n. 551.596 nuove Azioni Alleanza a seguito dell’esercizio di
tutte le Opzioni 2009 e Opzioni 2010.

Per effetto della Fusione, la Società Incorporante subentrerà nei rapporti derivanti dai piani di
stock option menzionati in precedenza (i.e. il Piano Aprile 2003 e il Piano Giugno 2003 con
esclusione del Piano Azioni Proprie che sarà oggetto di scorporo a favore della Società Confe-
ritaria nell’ambito del Conferimento Alleanza), con le sole modifiche necessarie al fine di te-
ner conto del Rapporto di Cambio per effetto della Fusione. Al riguardo, contestualmente e
conseguentemente alla delibera di approvazione del Progetto di Fusione, il Consiglio di Am-
ministrazione di Generali proporrà all’Assemblea Straordinaria di Generali di approvare le de-
liberazioni di aumento di capitale a pagamento al servizio delle Opzioni 2010 che non fossero
ancora state esercitate alla Data di Efficacia, il tutto subordinatamente all’efficacia della Fu-
sione e con termine iniziale dalla Data di Efficacia.

In particolare, considerato il Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di Gener-
ali proporrà all’Assemblea Straordinaria della società di deliberare, con termine iniziale dalla
Data di Efficacia, e subordinatamente all’efficacia della Fusione:

(a) un aumento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 50.841 (cin-
quantamilaottocentoquarantuno/00), con emissione, anche in più tranches, di massime
n. 50.841 (cinquantamilaottocentoquarantuno) Azioni Generali, godimento regolare,
con esclusione del diritto di opzione, al servizio dell’esercizio delle n. 154.061 (cento-
cinquantaquattromilasessantuno) Opzioni 2010 per il Piano Aprile 2003, ancora eser-
citabili secondo i termini approvati dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza in
data 24 aprile 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 24
aprile 2010; e

(b) un aumento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 60.480 (sessan-
tamilaquattrocentottanta/00), con emissione, anche in più tranches,  di  massime  n.
60.480 (sessantamilaquattrocentottanta) Azioni Generali, godimento regolare, con e-
sclusione del diritto di opzione, al servizio dell’esercizio delle n. 183.270 (centottanta-
tremiladuecentosettanta) Opzioni 2010 per il Piano Giugno 2003, ancora esercitabili,
secondo i termini approvati dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza in data 24
giugno 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 24 giugno
2010.
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Considerando che alla data odierna non è possibile prevedere se e quante Opzioni 2010 ver-
ranno esercitate prima della Data di Efficacia, la misura massima di tale aumento è stata de-
terminata assumendo che prima di tale data nessuna delle Opzioni 2010 venga esercitata.

Infine, si fa presente che il perfezionamento della Fusione sarà subordinato all’ottenimento di
tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa applicabile da parte dell’ISVAP.

1.5 Società Partecipanti alla Fusione

La Società Incorporante

Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, è iscritta
presso il Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e codice fiscale 00079760328
nonché all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al numero 1.00003. Generali
è società capogruppo dell’omonimo Gruppo, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi, ed eserci-
ta attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2497 e ss., Cod.
Civ., (tra le altre) nei confronti di Alleanza e Toro.

Sintetica descrizione dell’attività

Generali, fondata a Trieste nel 1831 e quotata in Borsa fin dal 1857, è società a capo del
Gruppo Generali, una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali, ca-
ratterizzata fin dalle origini da una forte proiezione internazionale, con premi lordi emessi
complessivi pari a Euro 68,8 miliardi. Attualmente presente in 64 Paesi, il Gruppo Generali
ha consolidato la propria posizione tra i maggiori gruppi assicurativi europei e mondiali, ac-
quisendo una crescente importanza sul mercato europeo occidentale, principale area di opera-
tività. Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo Generali ha ricostruito una significativa presenza
nei paesi dell’Europa centro-orientale e ha cominciato a svilupparsi nei maggiori mercati
dell’estremo oriente, in particolare in Cina e in India.

Generali intende affermarsi come uno dei principali operatori nel settore dell’assicurazione
diretta vita e danni in termini di redditività, focalizzandosi sull’Europa continentale e sui mer-
cati internazionali con forte potenzialità di sviluppo, servendo principalmente i clienti privati
e le piccole e medie imprese.

Il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività organizzate per paese spetta al
Corporate Centre, anche se viene comunque riconosciuta forte responsabilizzazione al
management locale.

Negli ultimi anni, il Gruppo Generali ha intensificato la propria attività nel settore delle coper-
ture a protezione della persona, in particolare attraverso prodotti vita a contenuto previdenzia-
le e ha ampliato il proprio settore operativo dal tradizionale core business assicurativo
all’intera area del risparmio gestito e dei servizi finanziari.

Il Gruppo Generali ha una posizione di leadership nel mercato assicurativo italiano e ricopre
posizioni di rilievo anche nell’ambito dei servizi finanziari e della gestione del risparmio.

Il seguente grafico illustra, alla data odierna, la struttura semplificata del Gruppo Generali in
Italia.
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Oggetto sociale

Ai sensi dell’Articolo 4 dello statuto la società ha per oggetto “l’esercizio di ogni specie di as-
sicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complemen-
tare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia altra
attività che sia dalla legge riservata o consentita a società di assicurazioni. Essa può esplicare
in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al
conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti ital-
iani o stranieri.”

Capitale sociale e principali azionisti

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato di
Generali è pari ad Euro 1.410.113.747,00, suddiviso in complessive n. 1.410.113.747 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Inoltre, alla stessa data, Generali non ha emesso, né ha assunto l’impegno di emettere, azioni
diverse dalle azioni ordinarie o strumenti convertibili in azioni ordinarie o di altra natura. In
conformità a quanto deliberato dai competenti organi sociali, il capitale sociale di Generali
potrà subire una variazione in aumento, sino a massimi Euro 1.423.574.018,00 per effetto
dell’esercizio, prima della Data di Efficacia, dei diritti di sottoscrizione di un numero massi-
mo di n. 13.460.271 Azioni Generali di nuova emissione, assegnati a dipendenti di Generali e
di società dalla stessa controllate nel quadro di piani di stock option, nonché dei diritti di sot-
toscrizione attribuiti al Presidente e agli Amministratori Delegati della società, il tutto come
meglio descritto nella Relazione sulla corporate governance di Generali, aggiornata al 30 lu-
glio 2008.

Le Azioni Generali sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.

La seguente tabella indica gli azionisti che, alla data di approvazione del Progetto di Fusione,
secondo le risultanze del libro soci, le comunicazioni ufficiali ricevute e le altre informazioni

IL GRUPPO GENERALI IN ITALIA

ASSICURAZIONI Gestione del
Risparmio

Real Estate e
agricoltura

Banca Generali Generali Properties

Generali Immobiliare
Italia SGR

Genagricola

Generali Investments

Toro

Alleanza

Intesa Vita

Genertellife

FATA Danni

Assicurazioni Gener-
ali

INA Assitalia

Genertel

FATA Vita

GBS

GGI
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a disposizione, possiedono Azioni Generali in misura pari o superiore al 2% del capitale so-
ciale con diritto di voto.

Azionista Percentuale del capitale sociale

Mediobanca S.p.A* 14,1%

Banca d’Italia 4,5%

Unicredit S.p.A 3,2%

B&D Holding di Marco Drago e C. SAPA 2,7%

Barclays Global Investors UK Holdings Ltd 2,0%

* Mediobanca S.p.A. è altresì titolare di ulteriori n. 22.220.000 Azioni Generali, rappresentative dell’1,576% del capitale sociale, prive di
diritto di voto.

Inoltre, alla data odierna, Generali detiene direttamente azioni proprie nella misura corrispon-
dente a circa il 4,1% del capitale sociale.

Composizione degli organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione di Generali, nominato in data 28 aprile 2007, è composto dai
seguenti membri:

Nome e Cognome Carica

Antoine Bernheim Presidente

Gabriele Galateri di Genola Vice Presidente

Giovanni Perissinotto Amministratore Delegato

Sergio Balbinot Amministratore Delegato

Francesco Gaetano Caltagirone* Amministratore

Alessandro Pedersoli* Amministratore

Paolo Scaroni* Amministratore

Renzo Pellicioli* Amministratore

Leonardo Del Vecchio* Amministratore

Diego Della Valle* Amministratore

Alberto Nicola Nagel Amministratore

Luigi Arturo Bianchi* Amministratore

Klaus-Peter Müller* Amministratore

Reinfried Pohl Amministratore

Ana Patricia Botin Amministratore

Loïc Hennekinne* Amministratore
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Petr Kellner Amministratore

Kai-Uwe Ricke* Amministratore

Claude Louis Guy Tendil Amministratore

* Amministratore Indipendente

Il Collegio Sindacale di Generali, nominato in data 26 aprile 2008, è composto dai seguenti
membri:

Nome e Cognome Carica

Eugenio Colucci Presidente

Gaetano Terrin Sindaco Effettivo

Giuseppe Alessio Vernì Sindaco Effettivo

Michele Paolillo Sindaco Supplente

Maurizio Dattilo Sindaco Supplente

I mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale scadranno, rispettiva-
mente, in concomitanza con l’Assemblea degli azionisti che approverà il bilancio riferito agli
esercizi sociali 2009 e 2010.

Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici di Ge-
nerali al 31 dicembre 2008, confrontati con quelli al 31 dicembre 2007, redatti in conformità
alle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, del D. Lgs. n 173 del 26
maggio 1997, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, del Testo Unico nonché, con-
siderata la specificità del settore, alle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio
2003.

31 dicembre

2008 2007

(in migliaia di Euro)

A Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 0 0

B Attivi immateriali 164.890 152.650

C Investimenti 57.220.026 55.738.114

D Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sop-
portano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 867.304 1.153.205

D bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 1.611.476 1.439.119

E Crediti 3.240.879 3.380.827

F Altri elementi dell’attivo 3.274.718 3.690.825

G Ratei e risconti 464.864 515.604
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Totale attivo 66.844.157 66.070.344

31 dicembre

2008 2007

(in migliaia di Euro)

A Patrimonio netto 10.627.238 10.914.701

B Passività subordinate 3.918.301 3.557.760

C Riserve tecniche 39.999.332 40.300.306

D Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 852.717 1.150.344

E Fondi per rischi e oneri 49.616 162.725

F Depositi ricevuti da riassicuratori 185.918 209.106

G Debiti e altre passività 10.751.482 9.310.064

H Ratei e risconti 459.553 465.338

Totale passivo e patrimonio netto 66.844.157 66.070.344

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

I Conto tecnico dei rami danni

1 Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 3.199.551 3.199.872

2 (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tec-
nico 350.197 565.079

3 Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 65.275 58.648

4 Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in rias-
sicurazione 2.447.570 2.244.469

5 Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in ri-
assicurazione -84 62

6 Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in rias-
sicurazione 20.375 2.208

7 Spese di gestione 735.913 786.947

8 Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 157.764 135.360

9 Variazione delle riserve di perequazione 1.194 1.217

10 Risultato del conto tecnico dei rami danni 252.291 653.336

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)
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II Conto tecnico dei rami vita

1 Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 5.514.913 5.609.831

2 Proventi da investimenti 2.517.438 2.587.698

3 Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a bene-
ficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 108.375 122.837

4 Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 14.827 2.815

5 Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione 5.999.349 5.536.344

6 Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche
al netto delle cessioni in riassicurazione -295.507 627.046

7 Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in rias-
sicurazione 68.264 52.631

8 Spese di gestione 572.552 615.183

9 Oneri patrimoniali e finanziari 935.183 434.084

10 Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate rela-
tivi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il
rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 321.982 87.290

11 Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 32.919 32.927

12 (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico 320.691 434.664

13 Risultato del conto tecnico dei rami vita 200.120 503.012

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

III Conto non tecnico

1 Risultato del conto tecnico dei rami danni 252.291 653.337

2 Risultato del conto tecnico dei rami vita 200.120 503.012

3 Proventi da investimenti dei rami danni 1.280.743 1.248.912

4 (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico
dei rami vita 320.691 434.664

5 Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni 619.382 269.437

6 (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei
rami danni 350.197 565.079

7 Altri proventi 1.023.133 251.646

8 Altri oneri 1.714.484 1.005.705

9 Risultato della attività ordinaria 392.915 1.251.350

10 Proventi straordinari 276.103 240.368

11 Oneri straordinari 64.351 125.780

12 Risultato della attività straordinaria 211.752 114.588
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13 Risultato prima delle imposte 604.667 1.365.938

14 Imposte sul reddito dell’esercizio -223.669 -35.159

15 Utile (perdita) d’esercizio 828.336 1.401.097

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici conso-
lidati di Generali al 31 dicembre 2008, confrontati con quelli al 31 dicembre 2007, redatti in
conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati
dall’Unione Europea, in osservanza del Regolamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 19 luglio 2002, del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 e del D. Lgs. n. 209
del 7 settembre 2005. I dati consolidati riflettono inoltre le disposizioni integrative dettate dal
Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del
28 luglio 2006.

31 dicembre

2008 2007
(in milioni di Euro)

1 Attività immateriali 9.293,0 6.105,1

2 Attività materiali 3.792,7 3.293,6

3 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 6.005,5 5.485,8

4 Investimenti 327.134,9 336.616,9

5 Crediti diversi 11.454,9 10.448,1

6 Altri elementi dell’attivo 15.720,3 13.129,5

7 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.537,2 7.464,6

Totale attività 383.938,4 382.543,5

31 dicembre

2008 2007
(in milioni di Euro)

1 Patrimonio netto 15.473,1 18.350,6

1.1 di pertinenza del gruppo 11.312,8 14.789,6

1.2 di pertinenza di terzi 4.160,3 3.560,9

2 Accantonamenti 1.948,3 1.735,4

3 Riserve tecniche 301.760,7 311.005,9

4 Passività finanziarie 46.730,5 35.526,5

5 Debiti 7.179,9 6.628,3

6 Altri elementi del passivo 10.845,9 9.296,8

Totale patrimonio netto e passività 383.938,4 382.543,5
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31 dicembre

2008 2007
(in milioni di Euro)

1.1 Premi netti 61.982,2 61.821,1

1.2 Commissioni attive 1.139,9 961,9

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rile-
vato a conto economico -11.995,5 2.413,5

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint
venture 482,7 471,4

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti im-
mobiliari 16.124,8 15.924,8

1.6 Altri ricavi 2.820,5 1.674,1

1 Totale ricavi e proventi 70.554,6 83.266,9

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 44.540,3 61.415,1

2.2 Commissioni passive 445,0 398,4

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint
venture 464,2 27,8

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobil-
iari 8.433,9 3.100,6

2.5 Spese di gestione 11.610,1 10.812,9

2.6 Altri costi 3.524,6 2.795,7

2 Totale costi e oneri 69.018,1 78.550,5

Utile di periodo prima delle imposte 1.536,5 4.716,3

3 Imposte 472,5 1.341,7

Utile di periodo al netto delle imposte 1.064,0 3.374,6

4 Utile delle attività operative cessate 0 0

Utile consolidato 1.064,0 3.374,6

 di cui di pertinenza del gruppo 860,9 2.915,6

 di cui di pertinenza di terzi 203,1 459,0

Le Società Incorporande: Alleanza

Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede sociale in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 35, è i-
scritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale
01834870154, nonché all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, numero di i-
scrizione 1.00002. Alleanza è società appartenente al gruppo assicurativo Generali ed è sotto-
posta, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2497-bis e ss., Cod. Civ., all’attività di direzione e
coordinamento esercitata da Generali.
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Sintetica descrizione dell’attività

Alleanza, fondata a Genova nel 1898, parte del Gruppo Generali sin dal 1934 e quotata in
Borsa fin dal 1971, è una delle più grandi compagnie di assicurazione in Italia, con una pre-
senza significativa e crescente nel risparmio previdenziale, e una leadership assoluta nel ramo
vita.

Alleanza si avvale di una rete di vendita capillare di circa 15.000 collaboratori qualificati che
copre tutto il territorio nazionale ed assiste circa 2 milioni di clienti, con una struttura territo-
riale composta da 1.300 punti vendita in tutta Italia. Alleanza è partner per la bancassicura-
zione del Gruppo Intesa Sanpaolo con il quale condivide la partecipazione in Intesa Vita. Al-
leanza partecipa al 47,9% in Generali Properties S.p.A., società che gestisce il patrimonio
immobiliare italiano del Gruppo Generali. Gli asset immobiliari sono situati in particolare
nelle aree urbane principali, Milano e Roma, e sono a composizione prevalente di uffici ed in-
dustriale.

Il seguente grafico illustra, alla data odierna, la struttura del gruppo Alleanza con
l’indicazione delle principali partecipazioni.

Oggetto sociale

Ai sensi dell’Articolo 4 dello statuto la società ha per oggetto “l’esercizio, in Italia e
all’estero, delle assicurazioni e riassicurazioni in genere sulla vita dell’uomo, ivi compresa le
rendite vitalizie, le operazioni di capitalizzazione e di risparmio, la gestione di fondi pensione
e qualsiasi altra assicurazione complementare o attinente alle assicurazioni sulla vita in tutte
le forme ammesse dalle leggi. La Società ha altresì per oggetto l’esercizio delle assicurazioni
e riassicurazioni nei rami infortuni e malattie. La Società può esplicare in genere qualsiasi
attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello
scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o enti italiani o stranieri”.

Capitale sociale e principali azionisti

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato di
Alleanza è pari ad Euro 423.306.711,00, suddiviso in n. 846.613.422 azioni ordinarie del va-
lore nominale di Euro 0,50 cadauna.

Inoltre, alla stessa data, Alleanza non ha emesso, né ha assunto l’impegno di emettere, azioni
diverse dalle azioni ordinarie o strumenti convertibili in azioni ordinarie o di altra natura. Il
capitale  sociale  di  Alleanza  potrà  subire  una  variazione  in  aumento,  sino  a  massimi  Euro

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA

Intesa Vita Generali Properties Fondi Alleanza SGR

A7 Srl Finagen
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423.582.509,00 per effetto dell’esercizio, prima della Data di Efficacia, delle Opzioni 2009 e
delle Opzioni 2010 per la sottoscrizione di un numero massimo di n. 551.596 Azioni Alleanza
di nuova emissione (come meglio indicato nella precedente Sezione 1.3).

Le Azioni Alleanza sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.

La seguente tabella indica gli azionisti che, alla data di approvazione del Progetto di Fusione,
secondo le risultanze del libro soci di Alleanza, le comunicazioni ufficiali ricevute e le altre
informazioni a disposizione, possiedono Azioni Alleanza in misura pari o superiore al 2% del
capitale sociale con diritto di voto.

Azionista Percentuale del capitale sociale

Assicurazioni Generali S.p.A. circa 50,4*%

* Generali detiene tale partecipazione nel capitale sociale di Alleanza direttamente e indirettamente, per il tramite di società controllate, tra
cui Toro, titolare di una partecipazione pari a 0,12% del capitale sociale di Alleanza. Si precisa inoltre che detta partecipazione ricomprende
anche le azioni proprie detenute da Alleanza.

Alleanza detiene direttamente n. 516.175 azioni proprie, rappresentative di circa 0,1% del ca-
pitale sociale.

Composizione degli organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione di Alleanza, nominato in data 24 aprile 2007, è composto dai
seguenti membri:

Nome e Cognome Carica

Amato Luigi Molinari Presidente Esecutivo

Antoine Bernheim Vice Presidente

Alberto Pecci* Amministratore

Giovanni Bazoli* Amministratore

Fabio Alberto Roversi Monaco* Amministratore

Giuseppe Buoro Amministratore

Aldo Minucci Amministratore

Giovanni Perissinotto Amministratore

Antonio Spallanzani* Amministratore

Maurizio De Tilla* Amministratore

Giulio Ponzanelli* Amministratore

Vittorio Rispoli Amministratore

*Amministratore Indipendente

Il Collegio Sindacale di Alleanza, nominato in data 24 aprile 2008, è composto dai seguenti
membri:
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Nome e Cognome Carica

Gaetano Terrin Presidente

Eugenio Pinto Sindaco Effettivo

Alessandro Gambi Sindaco Effettivo

Corrado Giammattei Sindaco Supplente

Anna Bruno Sindaco Supplente

I mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale scadranno, rispettiva-
mente, in concomitanza con l’Assemblea degli azionisti che approverà il bilancio riferito agli
esercizi sociali 2009 e 2010.

Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici di Al-
leanza al 31 dicembre 2008, confrontati con quelli al 31 dicembre 2007, redatti in conformità
alle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, del D. Lgs. n 173 del 26
maggio 1997, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, del Testo Unico nonché, con-
siderata la specificità del settore, alle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio
2003.

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

A Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 0 0

B Attivi immateriali 0 2.420

C Investimenti 22.448.113 22.274.889

D Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sop-
portano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 283.806 284.717

D bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 7.344.307 7.399.039

E Crediti 638.978 669.554

F Altri elementi dell’attivo 255.948 115.712

G Ratei e risconti 273.314 273.027

Totale attivo 31.244.466 31.019.358

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

A Patrimonio netto 1.658.624 1.931.702

B Passività subordinate 0 0

C Riserve tecniche 21.398.757 20.870.021
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D Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 281.993 280.614

E Fondi per rischi e oneri 44.000 52.592

F Depositi ricevuti da riassicuratori 7.342.993 7.396.771

G Debiti e altre passività 518.068 487.408

H Ratei e risconti 31 250

Totale passivo e patrimonio netto 31.244.466 31.019.358

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

I Conto tecnico dei rami danni

1 Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 54 54

2 (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tec-
nico 2 1

3 Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 8 0

4 Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in rias-
sicurazione 71 9

5 Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in ri-
assicurazione 0 0

6 Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in rias-
sicurazione 0 0

7 Spese di gestione 2 0

8 Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

9 Variazione delle riserve di perequazione 0 0

10 Risultato del conto tecnico dei rami danni -9 46

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

II Conto tecnico dei rami vita

1 Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 2.353.903 2.091.878

2 Proventi da investimenti 1.202.827 1.278.639

3 Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a bene-
ficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 14.683 10.737

4 Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 2.833 1.260

5 Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione 1.858.655 1.867.786

6 Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche
al netto delle cessioni in riassicurazione 582.808 354.568

7 Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in rias- 0 0
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31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

sicurazione

8 Spese di gestione 391.077 368.378

9 Oneri patrimoniali e finanziari 674.815 569.391

10 Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate rela-
tivi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il
rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 51.383 7.276

11 Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 13.915 9.407

12 (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico 7.579 93.873

13 Risultato del conto tecnico dei rami vita -5.986 111.835

31 dicembre

2008 2007
(in migliaia di Euro)

III Conto non tecnico

1 Risultato del conto tecnico dei rami danni -9 46

2 Risultato del conto tecnico dei rami vita -5.986 111.835

3 Proventi da investimenti dei rami danni 124 123

4 (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico
dei rami vita 7.579 93.873

5 Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni 32 2

6 (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei
rami danni 2 1

7 Altri proventi 46.735 25.780

8 Altri oneri 52.370 73.406

9 Risultato della attività ordinaria -3.961 158.248

10 Proventi straordinari 177.311 125.753

11 Oneri straordinari 53.383 79.853

12 Risultato della attività straordinaria 123.928 45.900

13 Risultato prima delle imposte 119.967 204.148

14 Imposte sul reddito dell’esercizio -15.929 -31.798

15 Utile (perdita) d’esercizio 135.896 235.946

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici conso-
lidati di Alleanza al 31 dicembre 2008, confrontati con quelli al 31 dicembre 2007, redatti in
conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati
dall’Unione Europea, in osservanza del Regolamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 19 luglio 2002, del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, del D. Lgs. n. 209
del 7 settembre 2005. I dati consolidati riflettono inoltre le disposizioni integrative dettate dal
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Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del
28 luglio 2006.

31 dicembre

2008 2007
(in milioni di Euro)

1 Attività immateriali 447,7 455,8

2 Attività materiali 38,4 61,6

3 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 7.344,4 7.399,3

4 Investimenti 43.966,5 48.616,9

5 Crediti diversi 341,4 367,3

6 Altri elementi dell’attivo 1.428,7 1.204,8

7 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 867,0 144,9

Totale attività 54.434,0 58.250,6

31 dicembre

2008 2007
(in milioni di Euro)

1 Patrimonio netto 3.130,1 3.829,2

1.1 di pertinenza del gruppo 2.292,7 3.036,2

1.2 di pertinenza di terzi 837,4 793,0

2 Accantonamenti 32,9 37,8

3 Riserve tecniche 40.733,2 44.872,2

4 Passività finanziarie 9.276,2 8.471,8

5 Debiti 317,0 390,4

6 Altri elementi del passivo 944.6 649,2

Totale patrimonio netto e passività 54.434,0 58.250,6

31 dicembre

2008 2007
(in milioni di Euro)

1.1 Premi netti 2.968,4 5.237,2

1.2 Commissioni attive 87,4 75,7

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rile-
vato a conto economico -515,6 52,9

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint
venture 175,6 93,1

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti im-
mobiliari 1.844,7 1.966,1

1.6 Altri ricavi 119,5 106,7
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1 Totale ricavi e proventi 4.680,0 7.531,7

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 2.674,6 5.812,8

2.2 Commissioni passive 38,4 43,9

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint
venture 92,8 0

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobil-
iari 808,9 474,2

2.5 Spese di gestione 356,9 486,9

2.6 Altri costi 155,5 120,6

2 Totale costi e oneri 4.127,1 6.938,4

Utile di periodo prima delle imposte 552,9 593,3

3 Imposte 114,6 98,9

Utile di periodo al netto delle imposte 438,3 494,4

4 Utile delle attività operative cessate 1,0 1,9

Utile consolidato 439,3 496,3

 di cui di pertinenza del gruppo 407,8 427,2

 di cui di pertinenza di terzi 31,5 69,1

Le Società Incorporande: Toro

Toro Assicurazioni S.p.A., società con unico azionista con sede sociale in Torino, Via Mazzi-
ni n. 53, è iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, numero di iscrizione e codice fi-
scale 13432270158, nonché all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, numero
di iscrizione 1.00148. Toro è società appartenente al gruppo assicurativo Generali ed è sotto-
posta, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2497-bis e ss., Cod. Civ., all’attività di direzione e
coordinamento esercitata da Generali.

Sintetica descrizione dell’attività

Toro, fondata a Torino nel 1833, opera nei rami danni e vita con una gamma di prodotti e ser-
vizi assicurativi rivolta a una clientela diversificata, tra cui famiglie, individui, professionisti e
piccole-medie imprese. Nei rami danni le soluzioni proposte coprono tutta la gamma auto e
non auto, attribuendo così una posizione di leadership alla società. Nei rami vita opera sia nei
settori tradizionali a forte componente assicurativa che nei settori a contenuto prevalentemen-
te finanziario, con formule di previdenza e investimento.

Toro, insieme alla propria divisione Lloyd Italico e alle società controllate Augusta Assicura-
zioni S.p.A. e D.A.S. S.p.A., assicura oggi circa 2 milioni di clienti (retail e corporate), servi-
ti da una rete di circa 708 agenzie e oltre 3.520 agenti e subagenti, presenti capillarmente su
tutto il territorio nazionale.

Il seguente grafico illustra, alla data odierna, la struttura del gruppo Toro.
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Toro è entrata a far parte del Gruppo Generali il 4 ottobre 2006.

Oggetto sociale

Ai sensi dell’Articolo 4 dello statuto la società ha per oggetto “l’esercizio di ogni specie di as-
sicurazione, riassicurazione e capitalizzazione, nonché l’esercizio e la gestione di forme pen-
sionistiche complementari, anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e
all’estero. Può prestare fideiussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, assumere inte-
ressenze e partecipazioni in altre imprese od enti aventi oggetto analogo o affine al proprio,
assumerne la rappresentanza o la gestione. A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla
legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese od enti aventi fini diversi.
Essa può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare,
d’investimento e di disinvestimento funzionalmente connessa con l’oggetto sociale o utile per
il suo raggiungimento ad eccezione delle operazioni vietate dalla legge.”

Capitale sociale e principali azionisti

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Toro, deliberato, sot-
toscritto e versato, è pari ad Euro 184.173.606,00, suddiviso in complessive n. 184.173.606
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Toro è controllata da Generali, che detiene il 100% del capitale sociale.

Composizione degli organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione di Toro, nominato in data 13 novembre 2006, è composto dai
seguenti membri:

Nome e Cognome Carica

Luigi De Puppi Presidente e Amministratore Delegato

Raffaele Agrusti Amministratore

Michele Amendolagine Amministratore

Alberto Arnaboldi* Amministratore

TORO ASSICURAZIONI S.P.A.

I.S.I.M. S.p.A.

I.C. XXVI S.r.l.

Consel S.p.A.

Augusta Assicurazioni
S.p.A.

Augusta Vita S.p.A.

D.A.S. S.p.A.
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Amerigo Borrini Amministratore

Giancarlo Cerutti Amministratore

Danilo Ignazzi** Amministratore

Aldo Minucci Amministratore

Paolo Monferino Amministratore

Giovanni Perissinotto Amministratore

Arturo Romanin Jacur Amministratore

Maurizio Sella Amministratore

Lucio Igino Zanon di Valgiurata Amministratore

* Nominato con atto in data 29 aprile 2008.

** Nominato ai sensi dell’Articolo 2386, Cod. Civ., in data 24 ottobre 2007 e confermato con atto in data 29 aprile 2008.

Il Collegio Sindacale di Toro, nominato in data 18 aprile 2007, è composto dai seguenti mem-
bri:

Nome e Cognome Carica

Carlo Pasteris Presidente

Maurizio Dattilo Sindaco Effettivo

Gianluca Vidal Sindaco Effettivo

Luca Camerini Sindaco Supplente

Alessandro Gambi Sindaco Supplente

I mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale scadranno, rispettiva-
mente, in concomitanza con l’Assemblea degli azionisti che approverà il bilancio riferito agli
esercizi sociali 2008 e 2009.

Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici di To-
ro al 31 dicembre 2008, confrontati con quelli al 31 dicembre 2007, redatti in conformità alle
disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, del D. Lgs. n 173 del 26
maggio 1997, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 nonché, considerata la specifi-
cità del settore, alle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.

31 dicembre

2008 2007

(in migliaia di Euro)

A Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 0 0
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B Attivi immateriali 524.308 575.546

C Investimenti 5.225.682 5.489.293

D Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sop-
portano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 359.992 441.189

D bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 299.747 253.490

E Crediti 578.698 531.375

F Altri elementi dell’attivo 108.772 183.211

G Ratei e risconti 63.211 57.821

Totale attivo 7.160.410 7.531.925

31 dicembre

2008 2007

(in migliaia di Euro)

A Patrimonio netto 1.474.828 1.902.571

B Passività subordinate 0 0

C Riserve tecniche 4.809.526 4.717.652

D Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento e’ sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 352.186 439.008

E Fondi per rischi e oneri 64.159 83.585

F Depositi ricevuti da riassicuratori 54.591 51.382

G Debiti e altre passività 404.311 337.680

H Ratei e risconti 809 47

Totale passivo e patrimonio netto 7.160.410 7.531.925

31 dicembre

2008 2007

(in migliaia di Euro)

I Conto tecnico dei rami danni

1 Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 1.304.740 1.304.490

2 (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tec-
nico 0 64.886

3 Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 17.437 14.272

4 Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in rias-
sicurazione 915.119 915.432

5 Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in ri-
assicurazione -99 127

6 Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in rias-
sicurazione 0 0
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7 Spese di gestione 332.525 325.204

8 Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 31.605 22.378

9 Variazione delle riserve di perequazione 1.303 1.252

10 Risultato del conto tecnico dei rami danni 41.724 119.255

31 dicembre

2008 2007

(in migliaia di Euro)

II Conto tecnico dei rami vita

1 Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 460.670 417.273

2 Proventi da investimenti 168.552 211.414

3 Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a bene-
ficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 24.270 26.883

4 Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 532 0

5 Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione 472.332 501.764

6 Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche
al netto delle cessioni in riassicurazione 20.104 -32.999

7 Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in rias-
sicurazione 0 0

8 Spese di gestione 34.390 25.686

9 Oneri patrimoniali e finanziari 118.416 92.290

10 Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate rela-
tivi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il
rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 49.545 16.114

11 Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 15 116

12 (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico 0 31.153

13 Risultato del conto tecnico dei rami vita -40.778 21.446

31 dicembre

2008 2007

(in migliaia di Euro)

III Conto non tecnico

1 Risultato del conto tecnico dei rami danni 41.724 119.255

2 Risultato del conto tecnico dei rami vita -40.778 21.446

3 Proventi da investimenti dei rami danni 126.149 206.493

4 (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico
dei rami vita 0 31.153
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5 Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni 159.710 107.630

6 (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei
rami danni

0 64.886

7 Altri proventi 83.633 79.200

8 Altri oneri 107.858 151.784

9 Risultato della attività ordinaria -56.840 133.247

10 Proventi straordinari 19.749 828.124

11 Oneri straordinari 22.968 15.108

12 Risultato della attività straordinaria -3.218 813.016

13 Risultato prima delle imposte -60.058 946.263

14 Imposte sul reddito dell’esercizio -11.861 90.495

15 Utile (perdita) d’esercizio -48.197 855.768

1.6 Motivazioni della Fusione e, in generale, del Piano di Riorganizzazione

Il Piano di Riorganizzazione, che vede nella Fusione il suo momento conclusivo, si inserisce
nella logica e nel contesto degli interventi previsti e già avviati dal Gruppo Generali
nell’ambito del piano industriale 2007-2009, annunciato alla comunità finanziaria nel settem-
bre 2007. In particolare, la logica del piano industriale include, tra le altre attività annunciate,
anche la riorganizzazione del Gruppo Generali in Italia, la piena valorizzazione del gruppo fa-
cente capo a Toro, acquisito nel corso del 2006 (il Gruppo Toro) e la valorizzazione delle at-
tività e degli investimenti a livello globale del Gruppo Generali nel settore Real Estate.

Attraverso il Piano di Riorganizzazione il Gruppo Generali punta a:

(a) semplificare la struttura societaria e organizzativa in Italia e razionalizzare i processi
operativi;

(b) creare un operatore assicurativo più forte, unendo due specialisti di successo comple-
mentari per prodotti, modello distributivo, organizzazione, risorse umane e clienti.
L’operazione, inoltre, consentirà di commercializzare prodotti assicurativi a marchio
Alleanza nei rami danni e di rafforzare l’offerta di prodotti a marchio Toro nei rami vi-
ta;

(c) creare un operatore assicurativo unico per caratteristiche e forza distributiva, combi-
nando la rete di agenti attualmente operanti nell’ambito di Toro con l’attuale rete di
venditori dipendenti di Alleanza;

(d) aumentare l’efficienza operativa attraverso la piena integrazione della nuova realtà as-
sicurativa nel modello operativo del Gruppo Generali; e

(e) ottimizzare l’allocazione del capitale e permettere una migliore gestione della liquidità
del Gruppo Generali.

La nuova società si caratterizzerà per risorse aggregate di assoluto rilievo:



32

(a) premi lordi assicurativi complessivi (ante sinergie) per Euro 5,4 miliardi (dato aggre-
gato di fine 2008 – Italian Gaap), ripartiti per il 66% nel ramo vita e per il 34% nel
ramo danni;

(b) una rete composta da circa 2.000 punti vendita e da una forza commerciale di circa
18.000 addetti;

(c) una base clienti complessiva di circa 3,3 milioni; e

(d) riserve tecniche nette relative al ramo vita e pensioni per Euro 17,2 miliardi a fine
2008 e relative al ramo danni per Euro 2,5 miliardi (dato aggregato di fine 2008 -
IAS).

1.7 Obiettivi gestionali e relativi programmi

Le principali linee guida del Piano di Riorganizzazione, di cui la Fusione costituisce parte in-
tegrante, possono essere così riassunte:

(a) focalizzazione sui fabbisogni e sulle esigenze della clientela delle reti Alleanza e Toro;

(b) rafforzamento dell’attuale offerta delle reti di distribuzione di Alleanza e Toro, con
l’obiettivo in particolare di permettere la vendita di prodotti assicurativi a marchio Al-
leanza nei rami danni e di rafforzare l’attuale offerta di prodotti assicurativi a marchio
Toro nei rami vita;

(c) creazione di centri di competenza (sfruttando le competenze di Alleanza nel ramo vita
e di Toro nel ramo danni) per preservare e valorizzare le competenze specifiche delle
due realtà;

(d) mantenimento di marchi e reti separati, in linea con la strategia multi-brand del Grup-
po Generali;

(e) introduzione di regole e meccanismi di controllo volti a coordinare l’attività commer-
ciale delle reti, sia all’interno della nuova realtà, sia nel contesto del Gruppo Generali
in Italia;

(f) effettuazione di opportuni investimenti nel campo della formazione tecnica e profes-
sionale del personale coinvolto, soprattutto nella fase iniziale della trasformazione ge-
stionale; e

(g) integrazione delle funzioni centrali e di back office e piena applicazione del modello
operativo del Gruppo Generali, al fine di realizzare significative sinergie di costo,
massimizzando nel contempo le economie di scala e le competenze offerte dai centri
specializzati del Gruppo Generali.

Creazione di valore

Il Piano di Riorganizzazione consentirà di generare significative sinergie sia di ricavo che di
costo, accompagnate da benefici di natura fiscale.
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In particolare, le sinergie di ricavo deriveranno dall’ampliamento dell’offerta attuale di Al-
leanza con prodotti danni e dal rafforzamento dell’offerta e della capacità distributiva attuali
di Toro per i prodotti vita, grazie all’apporto di ulteriori competenze da parte di Alleanza.

Le sinergie di costo deriveranno in larga parte dalla piena integrazione di Alleanza nel mod-
ello operativo del Gruppo Generali, dalla centralizzazione delle funzioni di staff,
dall’ottimizzazione delle duplicazioni, dalla riduzione delle spese di information technology e
di altre spese operative e di consulenza.

Le sinergie stimate di ricavo e di costo, a seguito del completamento del Piano di Riorganiz-
zazione, sono pari a circa Euro 160 milioni annui ante imposte a regime (2012), a cui si aggi-
ungono circa Euro 40 milioni annui (per un periodo di nove anni) di risparmi fiscali legati
all’ottimizzazione del profilo fiscale della nuova società.

Sinergie di ricavo

Le sinergie previste saranno pari a circa Euro 100 milioni annui ante imposte, da portare a re-
gime nel 2012, principalmente ascrivibili:

(a) alla  vendita  dei  prodotti  danni  attraverso  la  rete  Alleanza,  da  cui  è  stato  stimato  un
contributo ante imposte a regime pari a circa Euro 69 milioni annui;

(b) al rafforzamento della vendita di prodotti vita attraverso la rete Toro (la cui penetra-
zione dell’attuale base clienti con riferimento a prodotti vita è inferiore alla media del
Gruppo Generali), grazie all’apporto di competenze da parte di Alleanza. Il beneficio
ante imposte è stimato in circa Euro 31 milioni annui a regime.

Sinergie di costo

Le sinergie previste sono stimate in circa Euro 60 milioni annui ante imposte, da portare a re-
gime nel 2012.

Le aree principali di risparmio sono state identificate in:

(a) piena integrazione di Alleanza nel modello operativo del Gruppo Generali, centraliz-
zazione delle funzioni di staff, ottimizzazione delle duplicazioni, riduzione delle spese
operative e di consulenza. Il beneficio ante imposte è stimato in circa Euro 46 milioni
annui a regime;

(b) razionalizzazione delle spese di information technology, derivanti dall’eliminazione
delle piattaforme duplicate e dalla razionalizzazione degli investimenti nel settore. Il
beneficio ante imposte è stimato in circa Euro 14 milioni annui a regime.

Benefici fiscali

È stato inoltre stimato che il complesso delle operazioni ricomprese nel Piano di Riorganiz-
zazione, inclusi i Conferimenti, comporteranno l’emergere di un avviamento in capo alla So-
cietà Conferitaria, avviamento che sarà possibile affrancare fiscalmente mediante pagamento,
nel corso del 2010, di un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 16%. L’ammortamento di tale
avviamento potrà avvenire in nove anni a partire dal 2011 e genererà benefici a conto
economico stimati in circa Euro 40 milioni annui (al netto dell’ipotetico costo del prestito
volto a finanziare il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui sopra).
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Oneri di integrazione

Sulla base di stime interne, predisposte anche tenendo conto di precedenti esperienze di inte-
grazione poste in essere dal Gruppo Generali, gli oneri di integrazione sono stimati in Euro 90
milioni ante imposte.

2. INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ME-
TODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE PER LA DETERMINAZIONE DELLO STESSO

2.1 Premessa

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio ritenuto congruo per la Fusione, il Con-
siglio di Amministrazione di Generali si è avvalso, in linea con la best practice internazionale
ed in conformità a quanto previsto dalle linee guida in materia di operazioni con parti corre-
late, dell’assistenza di Mediobanca S.p.A. e UBS Investment Bank (gli Advisor). Nessun rap-
porto  di  cambio  è  stato  fissato  con  riferimento  all’incorporazione  di  Toro  in  Generali,  dato
che quest’ultima detiene tutte le Azioni Toro che, per l’effetto, saranno annullate senza con-
cambio.

Gli Advisor e Morgan Stanley hanno fornito al Consiglio di Amministrazione di Generali
opinioni di congruità, dal punto di vista finanziario – c.d. “fairness opinion” – del Rapporto di
Cambio (le Opinioni), predisposte sulla base di una pluralità di metodologie e di parametri,
che evidenziano conclusioni coerenti tra loro.

Le Opinioni saranno allegate – per costituirne parte integrante – al documento informativo, da
predisporsi ai sensi dell’Articolo 70, comma 4, del Regolamento Emittenti in conformità
all’Allegato 3B del Regolamento stesso, che sarà messo a disposizione del pubblico nei ter-
mini di legge.

Per la determinazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di Generali
ha tenuto in considerazione gli elementi descritti nella Sezione 2.3.

Il Consiglio di Amministrazione di Generali, anche in ottemperanza al disposto dell’Articolo
2501-quinquies, Cod. Civ. esprime, in argomento, le seguenti considerazioni di sintesi:

(a) il Consiglio di Amministrazione è giunto alla determinazione del Rapporto di Cambio
a  seguito  di  una  ponderata  valutazione  di  Generali  e  di  Alleanza,  anche  avvalendosi
della consulenza degli Advisor;

(b) nella determinazione del Rapporto di Cambio tra Azioni Generali e Azioni Alleanza si
è proceduto adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello
internazionale, per operazioni di tale natura e per imprese operanti nel settore assicura-
tivo;

(c) le metodologie di valutazione ed i conseguenti valori economici sono stati individuati
al solo scopo di indicare un intervallo di rapporto di cambio ritenuto ragionevole ai fi-
ni della Fusione e, in nessun caso, le valutazioni sono da considerarsi quali possibili
indicazioni di prezzo di mercato o di valore in un contesto diverso da quello in esame.
Presupposto essenziale per la stima delle condizioni finanziarie, nel contesto di
un’operazione di fusione, è la quantificazione del valore relativo delle singole società
oggetto di valutazione con l’obiettivo finale di arrivare non tanto alla determinazione
di un valore economico per ciascuna di esse, quanto piuttosto a valori omogenei e con-
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frontabili ai fini della determinazione della congruità del rapporto di cambio. Al fine
di salvaguardare l’omogeneità valutativa sono state applicate le medesime metodolo-
gie di valutazione ad entrambe le società, tenendo in considerazione le specificità di
ciascuna di esse; e

(d) si è ritenuto appropriato evidenziare unicamente gli intervalli per il Rapporto di Cam-
bio, derivanti dall'applicazione omogenea di ciascuna delle metodologie di valutazione
adottate, e non i valori assoluti risultanti dalle stesse, in quanto solo i primi sono rite-
nuti rappresentativi, anche alla luce delle attuali condizioni di mercato: presupposto
essenziale per la definizione di un rapporto di cambio è la quantificazione del valore
relativo delle singole società oggetto della fusione, con l’obiettivo finale di addivenire
non alla determinazione di un valore economico in termini assoluti per ciascuna di es-
se, quanto piuttosto a valori omogenei e confrontabili in termini relativi.

Le valutazioni sono state effettuate in ipotesi di continuità gestionale di Generali e Alleanza,
non tenendo conto di eventuali sinergie derivanti dalla Fusione.

2.2 Situazioni patrimoniali di fusione e documentazione di supporto

Ai sensi dell’Articolo 2501-quater, Cod. Civ., le situazioni patrimoniali di riferimento (cias-
cuna composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) utilizzate ai fini
della Fusione hanno come data di riferimento il 31 dicembre 2008.

La documentazione utilizzata ai fini alla determinazione del Rapporto di Cambio comprende,
tra l’altro, i seguenti documenti:

(a) bilanci civilistici e consolidati di Generali e Alleanza al 31 dicembre 2007;

(b) relazioni semestrali e trimestrali consolidate di Generali e Alleanza rispettivamente al
30 giugno 2008 e al 30 settembre 2008;

(c) progetti di bilancio civilistico e consolidato di Generali e Alleanza al 31 dicembre
2008;

(d) proiezioni finanziarie effettuate dal management di Generali ed Alleanza per gli eser-
cizi 2009-2011 relativamente alle principali grandezze economiche e patrimoniali;

(e) stima, secondo la metodologia interna, del Valore Intrinseco (detto anche “Embedded
Value” o “EV”) e del Valore della Nuova Produzione (detto anche “New Business Va-
lue”)  del  Gruppo  Generali  e  del  gruppo  Alleanza  alla  data  di  riferimento  del  31  di-
cembre 2008;

(f) perizia predisposta da Patrigest S.p.A. relativamente al patrimonio immobiliare di Ge-
nerali Properties S.p.A. al 31 dicembre 2008; e

(g) informazioni sul numero delle azioni e dei piani di stock option di Generali e Alleanza
alla data del 31dicembre 2008.

È stato inoltre considerato l’ammontare di azioni da emettere (o azioni proprie da utilizzare)
al servizio dei piani di stock option di Alleanza e Generali e del Piano di Stock Grant di Al-
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leanza (come meglio descritte nella precedente Sezione 1.3). L’influenza di tali piani
sull’ammontare di azioni in circolazione è comunque trascurabile.

Nell’ambito delle valutazioni delle società coinvolte nella Fusione, ai fini della determinazi-
one del Rapporto di Cambio, sono stati evidenziati i seguenti elementi di attenzione, che de-
vono essere tenuti in considerazione al fine della comprensione dei risultati ottenuti:

• sono state utilizzate proiezioni finanziarie che per loro natura presentano profili di in-
certezza, legata in questo caso anche alle attuali condizioni di mercato;

• la valutazione delle attività assicurative del ramo vita è basata sulle stime di Embedded
Value al 31 dicembre 2008 di Generali ed Alleanza, certificate da un attuario esterno;

• sono state applicate metodologie di natura diversa, analitiche ed empiriche, che hanno
richiesto l’utilizzo di dati e parametri diversi. Nell’applicazione di tali metodologie, il
Consiglio di Amministrazione di Generali ha considerato le caratteristiche ed i limiti im-
pliciti in ciascuna di esse, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed in-
ternazionale, normalmente seguita nei settori di riferimento; e

• si sottolinea, infine, che l’attuale contesto finanziario internazionale si caratterizza per
l’estrema volatilità, che ha impatti talvolta significativi – quanto potenzialmente impre-
visti – non solo sui prezzi di mercato delle società comparabili usate nelle metodologie di
mercato, ma anche sulle grandezze patrimoniali rilevanti quali l’Adjusted Net Asset Value
(“ANAV”) e l’Embedded Value; le diverse caratteristiche dei business model portano a
conseguenze potenzialmente diverse per le due società considerate, in merito a cambia-
menti delle variabili esogene legate ai mercati.

2.3 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati

Al fine della determinazione del Rapporto di Cambio sono state utilizzate le seguenti me-
todologie valutative:

(a) il Metodo delle Quotazioni di Borsa ed il Metodo dei Multipli di Mercato, quali meto-
dologie di mercato;

(b) il Metodo della Somma delle Parti, quale metodologia analitica, consistente nella valu-
tazione fondamentale applicata alle diverse aree di business di Generali ed Alleanza,
con la determinazione del valore complessivo attraverso la somma delle singole parti.

Il Rapporto di Cambio è stato inoltre verificato attraverso lo sviluppo di un’analisi dei prezzi
target dei titoli Generali ed Alleanza pubblicati dalle principali banche di investimento.

Tali elementi devono essere considerati come parte inscindibile di un processo di valutazione
unico e, pertanto, l’analisi dei risultati ottenuti con ciascuna metodologia dovrà essere letta al-
la luce della complementarietà che si crea con gli altri criteri all’interno di un processo valuta-
tivo unitario. La data di riferimento per le valutazioni delle società oggetto di analisi è stata
fissata al 17 marzo 2009. Le valutazioni tengono conto dei dividendi 2008 proposti da Gener-
ali e Alleanza.



37

Metodo delle Quotazioni di Borsa

Nel caso in cui le società interessate da un’operazione di fusione siano quotate in mercati mo-
biliari regolamentati, la dottrina e la prassi professionale suggeriscono di tenere conto dei ri-
sultati desumibili dalle quotazioni di Borsa delle rispettive azioni, mediate per periodi di
tempo congrui. Nel caso in analisi, si è ritenuto che le quotazioni di Borsa (espresse dai prezzi
ufficiali, come stabiliti da Borsa Italiana S.p.A.) risultino significative, tenuto conto degli ele-
vati livelli di capitalizzazione e di liquidità sia di Generali che di Alleanza, dell’estesa coper-
tura da parte della ricerca e della presenza di un diffuso azionariato tra gli investitori istituzi-
onali internazionali.

Il Metodo delle Quotazioni di Borsa stima il valore del capitale in funzione delle quotazioni di
Borsa rilevate su diversi orizzonti temporali. L’applicazione del Metodo delle Quotazioni di
Borsa si è basata sulle medie ponderate per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali di Generali
e Alleanza osservati nell’ambito di vari periodi temporali antecedenti al giorno (e inclusivi del
medesimo) 13 febbraio 2009. Tale giorno è stato considerato come l’ultimo utile ai fini della
metodologia in discussione in quanto, successivamente a tale data, i prezzi di Borsa di Gener-
ali ed Alleanza sono risultati influenzati dalle speculazioni di mercato relative all’operazione
oggetto del Piano di Riorganizzazione, che hanno portato alla diffusione di un comunicato
stampa congiunto da parte di Generali e Alleanza in data 17 febbraio 2009.

Si sono considerati i prezzi al 13 febbraio 2009 e le medie a 1, 3 e 6 mesi. La scelta dei peri-
odi di riferimento è finalizzata all’esigenza di neutralizzare fluttuazioni di breve periodo che
si siano manifestate nel livello delle quotazioni e alla necessità di dare rilievo adeguato ai
prezzi negoziati più recentemente, per loro natura più idonei a riflettere l’insieme delle infor-
mazioni finanziarie relative alle due società.

Metodo dei Multipli di Mercato

Il  Metodo dei Multipli  di  Mercato è basato sull’analisi  delle quotazioni di  Borsa di  un cam-
pione di società comparabili alla società oggetto di valutazione. Per l’applicazione del criterio
si calcolano una serie di rapporti (“multipli”) – riferiti al campione selezionato – tra il valore
di Borsa delle società comparabili ed alcuni parametri economico-finanziari ritenuti significa-
tivi.

Nel caso specifico, è stato ritenuto opportuno identificare due campioni distinti di società
comparabili rispettivamente a Generali e Alleanza, osservandone area di attività, dimensione e
presenza geografica.

Il campione identificato per Generali include i principali gruppi assicurativi europei per capi-
talizzazione di mercato, con un business di  tipo multiline e differenziato per canali distribu-
tivi: AXA, Allianz, Aviva e Zurich Financial Services.

Il campione identificato per Alleanza include alcuni gruppi assicurativi europei con specializ-
zazione nel ramo vita e/o un modello distributivo concentrato su una rete agenziale e/o di con-
sulenti finanziari: CNP Assurances, Friends Provident, Mediolanum e Standard Life.

La scelta dei rapporti o multipli ritenuti maggiormente significativi è stata condotta sulla base
delle caratteristiche proprie del settore assicurativo e dell’attuale contesto di mercato: è stato
considerato il multiplo Prezzo / Valore Intrinseco (“Embedded Value”) per azione (“P / EV”)
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come il multiplo maggiormente rappresentativo. Infatti, in un momento di mercato caratteriz-
zato da forte volatilità degli utili, anche dovuta a svalutazioni ed altri elementi di natura
straordinaria (contabilizzati sia attraverso il conto economico sia direttamente a patrimonio
netto), si ritiene che la rappresentazione fornita dal Valore Intrinseco atteso sia la più adeguata
in termini di comparabilità tra le diverse società.

Quale intervallo temporale di riferimento per i prezzi sono state utilizzate le medie arit-
metiche relative all’ultimo mese dei prezzi di chiusura anteriore al 17 marzo 2009 al fine di
ridurre eventuali distorsioni legate alla volatilità dei prezzi.

Al fine di ottenere la stima del valore del capitale economico teorico da attribuire alla società
oggetto di analisi, l’applicazione diretta dei multipli P / EV è stata effettuata applicando i val-
ori medi di tali rapporti, calcolati per le relative società comparabili per gli anni dal 2007 al
2010, agli ammontari storici e/o prospettici relativi al Valore Intrinseco forniti dalle due so-
cietà.

Con lo stesso obiettivo di determinare il valore del capitale economico teorico da attribuire
alle società, l’analisi di regressione si basa sull’evidenza empirica che vi sia correlazione tra la
redditività di una società (misurata mediante il “Return on Embedded Value”, o “RoEV”) e la
valorizzazione di mercato di una società, indicata dal multiplo P/EV. I campioni di società
comparabili indicate in precedenza sono pertanto considerati nell’ambito di una regressione
lineare dei punti caratteristici di ciascuna società identificati dai rispettivi RoEV e P / EV. In
questo caso, sono stati considerati come significativi i RoEV 2010 rispetto ai P / EV 2009. Per
la determinazione del P / EV 2009 da applicare al Valore Intrinseco atteso per il 2009 di Al-
leanza e Generali, i rispettivi RoEV attesi per il 2010 sono stati utilizzati sia sulla base degli
effettivi dati attesi sia sulla base di una normalizzazione di tali dati.

Metodo della Somma delle Parti

In base al Metodo della Somma delle Parti, il valore di Generali e di Alleanza è determinato
come somma dei valori delle singole aree di attività identificabili di ciascuna società, consid-
erate come entità economiche valorizzabili autonomamente. In merito alla valorizzazione
delle singole attività, sono state utilizzate le seguenti metodologie di valutazione, tenendo
conto della redditività e della contribuzione relativa di ciascuna attività al gruppo:

(a) stima dell’Appraisal Value per le attività assicurative vita;

(b) metodo del “Dividend Discount Model” (“DDM”) per le attività assicurative danni e
per le attività relative al segmento finanziario per Generali; e

(c) valorizzazione all’ANAV per le attività di gestione di portafogli immobiliari comuni
tra Alleanza e Generali (in particolare, la partecipazione in Generali Properties
S.p.A.); la stima di ANAV è aggiornata al 31 Dicembre 2008.

Le attività di Generali, cui sono state applicate le metodologie di cui sopra, possono essere
sintetizzate come segue:

(a) attività assicurative vita;

(b) partecipazione pari a circa 50,4% del capitale di Alleanza, valutata secondo le metodo-
logie sotto riportate;
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(c) attività assicurative danni;

(d) area degli altri servizi finanziari, comprendente le attività di asset management/asset
gathering e banking del Gruppo Generali; e

(e) Generali Properties S.p.A..

Le attività di holding sono  state  valutate  per  differenza  tra  l’ANAV del  gruppo e  la  somma
degli ANAV allocati alle singole aree di business considerate ai fini valutativi.

Le aree di attività di Alleanza, cui sono state applicate le medesime metodologie di cui sopra,
possono essere sintetizzate come segue:

(a) Alleanza “core” (attività di assicurazione vita attraverso la rete agenziale);

(b) Intesa Vita (attività di bancassicurazione vita attraverso parte della rete bancaria del
gruppo Intesa Sanpaolo); e

(c) partecipazione di minoranza in Generali Properties S.p.A.

I valori economici e finanziari alla base di questa metodologia si basano su grandezze patri-
moniali, reddituali ed attuariali di Generali ed Alleanza riferite al 31 dicembre 2008 e su
proiezioni fornite dal management delle due società per gli anni dal 2009 al 2011 per le stesse
grandezze patrimoniali, reddituali e attuariali.

Nei paragrafi successivi sono analizzati in dettaglio i metodi di valutazioni usati per valutare
le attività di Generali ed Alleanza:

Metodo dell’Appraisal Value

Tale metodologia è stata applicata, coerentemente con la dottrina e la prassi valutativa profes-
sionale, per la valutazione delle società operanti nei rami vita, ed in particolare per la stima
del valore economico delle attività del ramo vita di Generali e di Alleanza “core”. Si eviden-
zia come tale metodo attuariale risulti quello maggiormente adottato nelle valutazioni di so-
cietà assicurative operanti nel ramo vita.

Il Metodo dell’Appraisal Value si compone dei seguenti elementi:

Appraisal Value = Embedded Value +VFB

dove:

• Embedded Value = ANAV + VIF;

• ANAV = Adjusted Net Asset Value;

• VIF = Valore dell’In-Force Business;

• VFB = Valore del Future Business.

La stima del valore del VFB è basata sull’attualizzazione dei valori di nuova produzione per il
periodo 2009-2011, elaborati dal management delle società. L’attualizzazione è stata effet-
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tuata sulla base di un costo del capitale (Ke), calcolato sulla base del metodo Capital Asset
Pricing Model, secondo la formula seguente:

Ke = Tasso risk free + Beta * Premio per il rischio

Alla valutazione attuale relativa ai primi tre anni di piano (2009 – 2011) è stata poi aggiunta la
valutazione attualizzata del valore terminale (“VT”), quantificato mediante la metodologia
della crescita perpetua.

Per quanto riguarda Intesa Vita, è stata considerata una valorizzazione pari all’Embedded Va-
lue.

Metodo del Dividend Discount Model

Tale metodologia è stata applicata per la stima dei valori economici relativi alle attività del
segmento danni e del segmento finanziario di Generali.

Il metodo del Dividend Discount Model (“DDM”)  ipotizza  che  il  valore  economico  di  una
compagnia assicurativa sia pari alla somma del valore attuale di:

• flussi di cassa futuri generati nell’orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azion-
isti;

• valore terminale (Terminal Value) calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata
sulla base di un flusso di cassa distribuibile normalizzato economicamente sostenibile e
coerente con il tasso di crescita di lungo periodo (“g”).

Si è utilizzato il metodo del DDM puro (che attualizza i flussi sulla base della politica di divi-
dendi stimata per il business) per il segmento finanziario, sulla base di un’ipotesi di dividendo
distribuibile per il segmento stesso, mentre si è utilizzato il DDM nella sua variante Excess
Capital per il ramo danni (sulla base di un’ipotesi di flussi distribuibili agli azionisti senza in-
taccare il livello di patrimonializzazione necessario a sostenere lo sviluppo futuro atteso del
business e richiesto a fini regolamentari).

Il valore economico della compagnia assicurativa oggetto di valutazione con la metodologia
del DDM risulta quindi essere pari a

W = DIVa + VTa

dove:

• “W” rappresenta il valore economico della compagnia assicurativa oggetto di valutazione;

• “DIVa” rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri distribuibili agli azionisti in
un individuato orizzonte temporale nel rispetto, ove considerato, del livello minimo di pa-
trimonializzazione individuato;

• “VTa” rappresenta il valore attuale del Terminal Value, pari al valore attuale di una ren-
dita perpetua basata sulla stima dei flussi di cassa normalizzati distribuibili costantemente
nel lungo periodo nel rispetto dei requisiti patrimoniali. La stima di dividendi è stata attu-
alizzata attraverso lo stesso costo del capitale utilizzato per il segmento vita di Generali ed
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è stato applicato il medesimo parametro di crescita g descritto in precedenza per il calcolo
del Terminal Value.

Analisi del consenso degli analisti finanziari sui target price

Con tale metodo si mettono a confronto le valorizzazioni di Generali e Alleanza derivanti
dagli studi effettuati da primarie società d’investimento nazionali ed internazionali, al fine di
confrontarne i relativi prezzi target e determinare quindi il rapporto di cambio implicito de-
rivante dalla media di tali target. Per Generali si è tenuto conto delle ricerche pubblicate suc-
cessivamente al 18 dicembre 2008, data di annuncio delle nuove linee guida 2009; lo stesso
periodo temporale è stato considerato per Alleanza.

2.4 Sintesi delle valutazioni

Sulla base delle stime dei valori economici relativi di Generali e Alleanza, derivanti
dall’applicazione delle metodologie di valutazioni adottate, sono stati determinati i seguenti
intervalli per il rapporto di cambio:

Metodologia Rapporto di cambio

Metodo delle Quotazioni di Borsa 0,29 – 0,36

Metodo dei Multipli di mercato

Multipli P/EV 0,31 – 0,35

Metodo della retta di regressione 0,33 – 0,40

Metodo di Somma delle Parti 0,32 – 0,36

La metodologia di controllo (analisi dei prezzi target degli analisti) ha condotto ad identifi-
care un intervallo per il rapporto di cambio compreso rispettivamente tra 0,28 e 0,38 Azioni
Generali per ogni Azione Alleanza.

3. IL RAPPORTO DI CAMBIO

All’esito del processo valutativo di cui alla Sezione 2 e del confronto ragionato fra gli esiti ot-
tenuti dall’applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati con l’assistenza degli Ad-
visor, e preso atto delle Opinioni, è stato fissato il seguente Rapporto di Cambio:

0,33 Azioni Generali del valore nominale di Euro 1,00
per ogni Azione Alleanza del valore nominale di Euro 0,50.

Con riferimento al Rapporto di Cambio adottato, si fa infine presente che Generali ed Al-
leanza hanno presentato al Tribunale di Trieste istanza di nomina di un esperto comune per la
redazione della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi
dell’Articolo 2501-sexies, Cod. Civ.. In accoglimento di tale istanza, in data 10 marzo 2009 il
Tribunale di Trieste ha nominato la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede in
Milano, Via Tortona n. 25, quale esperto per la redazione della relazione sulla congruità del
Rapporto di Cambio, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2501-sexies, Cod. Civ..
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4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI GENERALI E DATA DI GODIMENTO
DELLE STESSE

Il concambio a favore degli azionisti di Alleanza diversi da Generali, illustrato nella prece-
dente Sezione 3, verrà servito mediante nuove Azioni Generali, del valore nominale di Euro
1,00 cadauna, da emettersi in esecuzione di un aumento del capitale sociale, in via scindibile,
che la stessa Società Incorporante dovrà deliberare, contestualmente all’approvazione del Pro-
getto di Fusione, per massimi complessivi Euro 146.906.790. La misura massima di tale au-
mento di capitale è stata individuata sulla base delle ipotesi illustrate nella precedente Sezione
1.4.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Tutte le Azioni Generali da attribuirsi agli azionisti di Alleanza, nel Rapporto di Cambio,
avranno medesimo valore nominale, diritti e caratteristiche, e saranno quotate sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con effetto dal primo
giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia.

Generali provvederà ad accentrare le azioni emesse in esecuzione del predetto aumento di ca-
pitale presso Monte Titoli S.p.A. per la gestione accentrata delle stesse in regime di demateri-
alizzazione ai sensi di legge. Il concambio delle Azioni Alleanza con le Azioni Generali verrà
effettuato per il tramite dei rispettivi intermediari autorizzati ai sensi delle applicabili norme
di legge e regolamentari, con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di
Efficacia, senza alcun onere a carico degli azionisti.

Per quanto concerne la tempistica, nonché i termini, le condizioni e la procedura di scambio
delle azioni, Generali e Alleanza pubblicheranno un avviso in proposito su almeno un quotid-
iano italiano a diffusione nazionale.

Le azioni che saranno emesse dalla Società Incorporante al servizio del concambio avranno
godimento identico a quello delle Azioni Generali in circolazione nel momento precedente la
Data di Efficacia.

Come anticipato nella Sezione 1.4, ai sensi dell’Articolo 2504-ter, comma 2, Cod. Civ., non si
farà luogo all’assegnazione di alcuna Azione Generali in concambio delle azioni ordinarie di
Alleanza possedute – alla Data di Efficacia – direttamente da Generali, anche per il tramite di
società fiduciaria o di interposta persona; tali Azioni Alleanza saranno pertanto annullate
senza concambio.

Parimenti, come anticipato nella Sezione 1.1, non si darà luogo ad alcun concambio delle
Azioni Toro, dal momento che la Società Incorporante possiede l’intero capitale sociale di
Toro.

Sarà messo a disposizione degli azionisti di Alleanza, per il tramite di intermediari autorizzati
un servizio per il trattamento di eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato e senza ag-
gravio di spese, bolli o commissioni.

5. DATA DI EFFICACIA. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ IN-
CORPORANDE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE, ANCHE AI FINI FISCALI

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno, ai sensi dell’Articolo 2504-bis,  comma  2,
Cod. Civ., dalla data successiva all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione prescritte
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dall’Articolo 2504, Cod. Civ., che sarà indicata nell’atto di fusione stesso, e comunque suc-
cessivamente all’acquisto di efficacia dei Conferimenti.

Le operazioni delle Società Incorporande saranno imputabili al bilancio della Società Incorpo-
rante a partire dalla Data di Efficacia, ovvero dalla diversa data che sarà indicata nell’atto di
fusione; dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.

6. ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE

La Fusione ed i Conferimenti, così come descritti nei precedenti paragrafi del presente docu-
mento, rappresentano un elemento del Piano di Riorganizzazione delle attività italiane del
Gruppo Generali. Alla luce dell’essenzialità di ciascuna delle fasi del Piano di Riorganizzazi-
one, affinché questo possa pienamente conseguire i propri obiettivi, si prevede che i Conferi-
menti spieghino efficacia in sostanziale contestualità con la Fusione. In particolare, si prevede
che  essi  produrranno  efficacia  il  giorno  antecedente  alla  data  di  decorrenza  degli  effetti  gi-
uridici della Fusione, subordinatamente all’avvenuta iscrizione dell’atto di fusione presso i
competenti uffici del Registro delle Imprese.

La riorganizzazione perseguita tramite i Conferimenti e la Fusione sarà contabilizzata sia nel
bilancio consolidato - a seguito dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in Al-
leanza - che nel bilancio individuale di Generali in ragione dell’iscrizione del valore della
partecipazione in una società di nuova costituzione e della Fusione delle Società Incorpo-
rande.

Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Generali viene redatto in ottemperanza ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea, in osser-
vanza del Regolamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002, del D. Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005 e del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. I dati
consolidati riflettono inoltre le disposizioni integrative dettate dal Regolamento ISVAP n. 7
del 13 luglio 2007 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.

Poiché il suddetto Piano di Riorganizzazione non comporta trasferimenti di controllo e
prevede quale fase conclusiva l’acquisizione di ulteriori quote azionarie detenute dagli azion-
isti di Alleanza diversi da Generali a fronte di un aumento di capitale della Società Incorpo-
rante, tale operazione risulta essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3 “Business
Combination” in quanto tale standard si applica solo a transazioni che comportano
l’acquisizione del controllo da parte dell’entità acquirente sulle attività aziendali dell’impresa
acquisita.  Pertanto,  le  acquisizioni  di  ulteriori  quote  di  partecipazione  dopo  aver  ottenuto  il
controllo dell’impresa acquisita non sono specificamente disciplinate dall’IFRS 3.

In caso, di assenza di uno standard o interpretazione IAS/IFRS che si applichi specificamente
ad un’operazione lo IAS 8, paragrafo 10, afferma che il management della società che redige
il bilancio debba utilizzare la propria discrezionalità tecnica nello sviluppare e applicare una
politica contabile che abbia l’obiettivo generale della rappresentazione attendibile e fedele e
che produca informazioni che siano rilevanti, prudenti e complete.

A tal riguardo, poiché per effetto e in esecuzione della Fusione la Società Incorporante pro-
cederà all’aumento del proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni da at-
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tribuire agli azionisti di Alleanza, la letteratura in materia di bilancio consolidato prevede il
trattamento dei suddetti effetti nel rispetto di uno dei seguenti approcci:

(a) il cosiddetto “economic entity”, che considera il gruppo nel suo insieme e gli scambi
tra azionisti come equity transactions. Applicando questa teoria alle operazioni di ac-
quisizione di ulteriori quote azionarie di minoranza dopo il raggiungimento del con-
trollo si imputa a patrimonio netto di gruppo la differenza tra il costo di acquisizione
ed il valore contabile delle quote di minoranza acquisite; o

(b) il “parent company”, che considera gli azionisti di minoranza come terzi. Secondo tale
approccio, le differenze tra il costo di acquisizione ed il valore contabile delle quote di
minoranza acquisite sono considerate avviamento.

Avendo già optato in passato per il “parent company”, il Gruppo Generali - nel rispetto della
continuità di adozione dei criteri utilizzati nei passati esercizi - adotterà tale trattamento con-
tabile nella predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, imputando ad av-
viamento eventuali differenze tra il costo di acquisizione delle azioni detenute dagli azionisti
di Alleanza diversi da Generali, rappresentato dal “fair value” delle azioni di Generali alla da-
ta di esecuzione dell’operazione, ed il valore contabile della quota di minoranza acquisita.

Bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio della Società Incorporante è redatto in conformità alle disposizioni ap-
plicabili del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, del D. Lgs. n. 173 del 26 maggio 1997, del
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, del Testo Unico nonché, considerata la speci-
ficità del settore, alle disposizioni applicabili del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.

Gli effetti derivanti dall’operazione di riorganizzazione sul bilancio d’esercizio della Società
Incorporante al 31 dicembre 2009, così come disposto dall’Articolo 2504-bis, Cod. Civ., sono
principalmente imputabili all’aumento di capitale al servizio del concambio di azioni Alleanza
che sarà deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Generali, contestualmente
all’approvazione del Progetto di Fusione, fino a massimi Euro 146.906.790, mediante emis-
sione di massime n. 146.906.790 nuove Azioni Generali.

La differenza tra il valore dell’aumento di capitale sopra indicato e la frazione del patrimonio
netto post-conferimento attinente ad Alleanza di pertinenza degli azionisti di minoranza della
stessa , darà origine ad una differenza da concambio. In particolare, emergerà un disavanzo da
concambio nel caso in cui il valore dell’aumento del capitale della Società Incorporante sia
maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto di Alleanza, ovvero
un avanzo da concambio nel caso in cui il valore dell’aumento del capitale dell’incorporante
sia minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile
dell’incorporata.

Inoltre, poiché tutte le Società Partecipanti alla Fusione sono legate da rapporti di partecipazi-
one, si origineranno delle differenze da annullamento relative alla differenza fra il valore delle
partecipazioni nelle Società Incorporande iscritto in bilancio della Società Incorporante e la
quota di patrimonio netto contabile delle Società Incorporande di competenza della Società
Incorporante. In particolare, se il valore contabile della partecipazione annullata fosse superi-
ore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell’incorporanda, la differenza
costituirà il disavanzo da annullamento; se la differenza fosse negativa, essa costituirà
l’avanzo di annullamento.
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7. ASPETTI TRIBUTARI DELLA FUSIONE

Oltre a numerosi altri riflessi tributari che esplicheranno effetti di natura operativa sugli ob-
blighi e sulle formalità procedurali e di versamento delle imposte, che qui non vengono illus-
trati per la loro scarsa significatività, i principali effetti tributari dell’operazione sono esposti
sinteticamente qui di seguito.

Regime fiscale in capo alle Società Partecipanti alla Fusione

Ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) la Fusione, a norma dell’Articolo 172 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (il
TUIR), sarà fiscalmente neutra e, quindi, non costituirà realizzo o distribuzione di plusvalenze
o minusvalenze dei beni delle Società Incorporande, comprese quelle relative alle rimanenze
ed al valore di avviamento.

Regime fiscale per gli azionisti

L’Articolo 172, comma 3, del TUIR prevede che il cambio delle partecipazioni originaria-
mente  detenute  in  Alleanza  non  costituisca  in  capo  ai  soci  realizzo  dei  titoli  stessi,  concre-
tando piuttosto una mera sostituzione di questi titoli (che sono annullati per effetto della Fu-
sione) con le Azioni Generali. Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute
in Alleanza si trasferirà quindi sulle Azioni Generali ricevute in cambio.

Differenze di Fusione

Le eventuali differenze di fusione che dovessero emergere in esito alla Fusione non concor-
reranno a formare il reddito imponibile di Generali ai fini IRES, essendo fiscalmente non rile-
vanti.

Il regime della Fusione ai fini delle imposte indirette

Ai fini delle imposte indirette, la Fusione costituisce un’operazione esclusa dall’ambito appli-
cativo dell’IVA, ai sensi dell’Articolo 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo
tale norma, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza
di fusioni di società. L’atto di fusione è soggetto ad imposta di registro nella misura di Euro
168,00, ai sensi dell’Articolo 4, lettera b), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n.
131 del 26 aprile 1986.

Il regime fiscale applicabile a seguito della Fusione

Per effetto di quanto previsto dall’Articolo 172, comma 5, del TUIR, le eventuali riserve in
sospensione di imposta iscritte nell’ultimo bilancio di Alleanza e Toro concorrono a formare
il reddito imponibile di Generali ai fini IRES, se e nella misura in cui non vengano ricostituite
nel suo bilancio (fatte salve le deroghe contenute nella citata disposizione).

In base a quanto previsto dall’Articolo 172, comma 7, del TUIR, le eventuali perdite fiscali
pregresse delle Società Partecipanti alla Fusione possono essere portate in diminuzione del
reddito imponibile ai fini IRES di Generali realizzato dopo la Fusione per la parte del loro
ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta
dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale prevista dall’Articolo 2501-
quater, Cod. Civ., senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi venti-
quattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale stessa e sempreché
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dal conto economico della società cui le perdite sono riportabili, relativo all’esercizio prece-
dente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare dei ricavi e proventi
dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e
relativi contributi, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
precedenti.

8. EFFETTI DELLA FUSIONE

8.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica consolidata di Generali

Nella presente sezione vengono riportati i prospetti della situazione patrimoniale e del conto
economico consolidati pro-forma di Generali al 31 dicembre 2008.

La situazione patrimoniale e il conto economico consolidati pro-forma sono presentati al fine
di simulare, ai soli fini illustrativi, gli effetti significativi della Fusione sulla situazione patri-
moniale ed economica consolidata di Generali.

Dati con-
suntivi al 31

dicembre 2008

Rettifiche
pro-forma

Dati pro-
forma al 31

dicembre 2008
(in milioni di Euro)

1 Attività immateriali 9.293,0 749,5 10.042,5

2 Attività materiali 3.792,7 0 3.792,7

3 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 6.005,4 0 6.005,4

4 Investimenti 327.134,9 0 327.134,9

5 Crediti diversi 11.454,9 0 11.454,9

6 Altri elementi dell’attivo 15.720,3 0 15.720,3

7 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.537,2 0 10.537,2

Totale attività 383.938,4 749,5 384.687,9

Dati con-
suntivi al 31

dicembre 2008

Rettifiche
pro-forma

Dati pro-
forma al 31

dicembre 2008
(in milioni di Euro)

1 Patrimonio netto 15.473,1 625,4 16.098,5

1.1 Di pertinenza del gruppo 11.312,8 1.550,7 12.863,5

1.2 Di pertinenza di terzi 4.160,3 -925,3 3.235,0

2 Accantonamenti 1.948,3 0 1.948,3

3 Riserve tecniche 301.760,7 0 301.760,7

4 Passività finanziarie 46.730,5 0 46.730,5

5 Debiti 7.179,9 124,1 7.304,0

6 Altri elementi del passivo 10.845,9 0 10.845,9

Totale passività 383.938,4 749,5 384.687,9
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Dati con-
suntivi al 31

dicembre 2008

Rettifiche

pro-forma

Dati pro-
forma al 31

dicembre 2008
(in milioni di Euro)

1.1 Premi netti 61.982,2 0 61.982,2

1.2 Commissioni attive 1.139,9 0 1.139,9

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari
a fair value rilevato a conto economico -11.995,5 0 -11.995,5

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate,
collegate e joint venture 482,7 0 482,7

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e
investimenti immobiliari 16.124,8 0 16.124,8

1.6 Altri ricavi 2.820,5 0 2.820,5

1 Totale ricavi e proventi 70.554,6 0 70.554,6

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 44.540,3 0 44.540,3

2.2 Commissioni passive 445,0 0 445,0

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate,
collegate e joint venture

464,2 0 464,2

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e in-
vestimenti immobiliari

8.433,9 0 8.433,9

2.5 Spese di gestione 11.610,1 0 11.610,1

2.6 Altri costi 3.524,6 0 3.524,6

2 Totale costi e oneri 69.018,1 0 69.018,1

Utile di periodo prima delle imposte 1.536,5 0 1.536,5

3 Imposte 472,5 0 472,5

Utile di periodo al netto delle imposte 1.064,0 0 1.064,0

4 Perdita delle attività operative cessate 0 0 0

Utile consolidato 1.064,0 0 1.064,0

 Di cui di pertinenza del gruppo 860,9 113,9 974,8

 Di cui di pertinenza di terzi 203,1 -113,9 89,2

Rispetto ai dati storici di riferimento (dati consuntivi al 31 dicembre 2008) utilizzati come ba-
se per la predisposizione dei dati pro-forma e sulla base degli aspetti contabili descritti nella
Sezione 6, le informazioni pro-forma al 31 dicembre 2008 prevedono:

(a) l’aumento da parte di Generali del proprio capitale sociale e delle riserve di capitale
per un ammontare pari a Euro 1.636,1 milioni, mediante emissione di massime
146.724.763 nuove azioni, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da attribuire a-
gli azionisti terzi di Alleanza utilizzando il valore unitario di mercato al 17 marzo
2009 pari a Euro 11,15. L’avviamento varierà in base al valore corrente delle Azioni
Generali alla data dell’assegnazione;
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(b) l’eliminazione del valore contabile delle quote di Alleanza di pertinenza degli azionisti
di minoranza acquisite (iscritte nel Patrimonio netto di terzi) per un ammontare pari a
Euro 801,2 milioni;

(c) l’iscrizione di un avviamento pari a Euro 749,5 milioni risultante dalla differenza fra
l’aumento di patrimonio netto e l’eliminazione del valore contabile delle quote di Al-
leanza di pertinenza degli azionisti di minoranza;

(d) per la sola finalità di proformare l’avviamento in modo quanto più possibile coerente
con quello che si originerà al perfezionamento dell’operazione, il patrimonio netto di
terzi è stato aumentato di Euro 85,4 milioni (utile di Alleanza al 30 settembre 2008)
con contestuale riduzione del patrimonio netto di pertinenza del Gruppo Generali.
L’utile al 30 settembre 2008 è stato considerato solo per questa finalità e non può esse-
re considerato in nessun modo un dato previsionale;

(e) il valore stimato al 31 dicembre 2008 del dividendo che sarà pagato nel 2009 agli a-
zionisti di minoranza di Alleanza pari a Euro 124,1 milioni su una proposta di distri-
buzione di dividendi totale pari a Euro 250 milioni;

(f) l’attribuzione del risultato economico di terzi, relativo alle quote di minoranza acquisi-
te, al risultato economico del Gruppo Generali per un ammontare pari a Euro 113,9
milioni.

Occorre infine segnalare che qualora l’operazione fosse realmente avvenuta alla data ipotiz-
zata, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei “Dati pro-
forma al 31 dicembre 2008”.

8.2 Effetti sulla situazione patrimoniale di Alleanza e Toro

Di seguito vengono riportate le situazioni patrimoniali pro-forma di Alleanza e Toro al 31 di-
cembre 2008, successivamente al perfezionamento del Conferimento Alleanza e del Conferi-
mento Toro.

Informazioni patrimoniali derivanti dal Conferimento Alleanza al 31 dicembre 2008

Le situazioni patrimoniali pro-forma al 31 dicembre 2008 sotto riportate evidenziano, parten-
do dai dati consuntivi del bilancio d’esercizio di Alleanza al 31 dicembre 2008, attività e pas-
sività rispettivamente conferite ed escluse dal Conferimento Alleanza. In particolare, Alleanza
conferirà un ramo della propria azienda assicurativa, con tutti i rapporti giuridici, beni, diritti,
attività e passività ad esso inerenti, ad eccezione: (i) del portafoglio assicurativo vita relativo
al ramo I (i.e. assicurazioni sulla durata della vita umana) costituito dalle polizze temporanee
caso morte emesse a premio puro con scadenza antecedente al 31 dicembre 2009, (ii) dei por-
tafogli assicurativi relativi alla riassicurazione attiva (lavoro indiretto) nei rami vita e
all’assicurazione nel ramo infortuni, con tutti i rapporti giuridici, beni, diritti, attività e passi-
vità ad essi inerenti, (iii) di n. 16.404.448 azioni di Generali Properties S.p.A., rappresentanti
circa il 23% del capitale della società medesima, (iv) dei rapporti derivanti dal Piano Aprile
2003 e dal Piano Giugno 2003, (v) dei debiti verso amministratori e verso la società di revi-
sione e (vi) di alcune attività e passività fiscali inerenti principalmente i crediti verso la conso-
lidante derivanti dall’applicazione del regime di tassazione di gruppo; inoltre potranno essere
esclusi dal Conferimento Alleanza i rapporti di lavoro del personale addetto ad alcune funzio-
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ni aziendali di Alleanza (ovverosia le funzioni di internal audit, compliance, risk
management, prevenzione rischi e affari legali e societari) e i relativi debiti.

Sulla base del bilancio di esercizio di Alleanza al 31 dicembre 2008, sono state determinate le
situazioni patrimoniali sotto indicate, riportanti:

(a) attività e passività oggetto del Conferimento Alleanza così come risultanti alla data del 31
dicembre 2008 (colonna “Pro-forma elementi patrimoniali al 31 dicembre 2008 - Conferi-
ti”). Tali attività e passività sono state valutate sulla base dei valori contabili risultanti dal
bilancio di Alleanza al 31 dicembre 2008; e

(b) attività e passività escluse dal Conferimento Alleanza così come risultanti alla data del 31
dicembre 2008 (colonna “Pro-forma elementi patrimoniali al 31 dicembre 2008 – Non
conferiti”). Tali attività e passività sono state valutate sulla base dei valori contabili risul-
tanti dal bilancio di Alleanza al 31 dicembre 2008.

Si precisa che i dati indicati qui di seguito tengono in considerazione i debiti relativi al perso-
nale dipendente che, sulla base del perimetro del Conferimento Alleanza attualmente allo stu-
dio, potrebbe essere escluso.

Il Conferimento Alleanza, che avrà quale oggetto le attività e passività sotto riportate, avverrà
alla data di perfezionamento del conferimento a valori correnti.

Pro-forma elementi patrimoniali
al 31 dicembre 2008Dati con-

suntivi al 31
dicembre 2008 Conferiti Non conferiti

(in migliaia di Euro)

A Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto
non versato 0 0 0

B Attivi immateriali 0 0 0

C Investimenti 22.448.113 22.001.742 446.371

D Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita
i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla
gestione dei fondi pensione 283.806 283.806 0

D bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 7.344.307 7.344.307 0

E Crediti 638.978 534.615 104.363

F Altri elementi dell’attivo 255.948 255.493 455

G Ratei e risconti 273.314 273.253 61

Totale attivo 31.244.466 30.693.216 551.250

Pro-forma elementi patrimoniali
al 31 dicembre 2008

Dati con-
suntivi al 31

dicembre 2008 Conferiti Non conferiti
(in migliaia di Euro)

A Patrimonio netto 1.658.624 0 1.658.624

B Passività subordinate 0 0 0
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C Riserve tecniche 21.398.757 21.275.363 123.394

D Riserve tecniche allorché il rischio
dell’investimento è sopportato dagli assicurati e
riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 281.993 281.993 0

E Fondi per rischi e oneri 44.000 39.078 4.922

F Depositi ricevuti da riassicuratori 7.342.993 7.342.993 0

G Debiti e altre passività 518.068 508.084 9.984

H Ratei e risconti 31 31 0

Totale passivo e patrimonio netto 31.244.466 29.447.542 1.796.924

Informazioni patrimoniali derivanti dal Conferimento Toro al 31 dicembre 2008

Le situazioni patrimoniali pro-forma al 31 dicembre 2008 sotto riportate evidenziano, parten-
do dai dati consuntivi del bilancio d’esercizio di Toro al 31 dicembre 2008, attività e passività
conferite ed escluse dal Conferimento Toro. In particolare, oggetto del Conferimento Toro è
l’intera azienda assicurativa, ivi incluse tutte le partecipazioni detenute da Toro in altre socie-
tà, con esclusione (i) dei debiti verso amministratori e verso la società di revisione e (ii) di al-
cune attività e passività fiscali inerenti principalmente i crediti verso la consolidante derivanti
dall’applicazione del regime di tassazione di gruppo; inoltre potranno essere esclusi dal Con-
ferimento Toro i rapporti di lavoro del personale addetto ad alcune funzioni aziendali di Toro
(ovverosia le funzioni di prevenzione rischi e affari legali e societari) e i relativi debiti.

Sulla base del bilancio d’esercizio di Toro al 31 dicembre 2008 sono state determinate le
situazioni patrimoniali sotto indicate, riportanti:

(a) attività  e  passività  oggetto  del  Conferimento  Toro  così  come  risultanti  alla  data  del  31
dicembre 2008 (colonna “Pro-forma elementi patrimoniali al 31 dicembre 2008 - Con-
feriti”). Tali attività e passività sono state valutate sulla base dei valori contabili risultanti
dal bilancio di Toro al 31 dicembre 2008; e

(b) attività  e  passività  escluse  dal  Conferimento  Toro  così  come  risultanti  alla  data  del  31
dicembre 2008 (colonna “Pro-forma elementi patrimoniali al 31 dicembre 2008 – Non
conferiti”). Tali attività e passività sono state valutate sulla base dei valori contabili risul-
tanti dal bilancio di Toro al 31 dicembre 2008.

Si precisa che i dati indicati qui di seguito tengono in considerazione i debiti relativi al perso-
nale dipendente che, sulla base del perimetro del Conferimento Toro attualmente allo studio,
potrebbe essere escluso.

Il Conferimento Toro, che avrà quale oggetto le attività e passività sotto riportate, avverrà alla
data di perfezionamento del conferimento a valori correnti.

Pro-forma elementi patrimoniali
al 31 dicembre 2008

Dati con-
suntivi al 31

dicembre 2008 Conferiti Non conferiti
(in migliaia di Euro)

A Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto
non versato 0 0 0
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B Attivi immateriali 524.308 524.308 0

C Investimenti 5.225.682 5.225.682 0

D Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita
i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla
gestione dei fondi pensione 359.992 359.992 0

D bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 299.747 299.747 0

E Crediti 578.698 454.970 123.728

F Altri elementi dell’attivo 108.772 108.772 0

G Ratei e risconti 63.211 63.211 0

Totale attivo 7.160.410 7.036.682 123.728

Pro forma elementi patrimoniali
al 31 dicembre 2008

Dati con-
suntivi al 31

dicembre 2008 Conferiti Non conferiti
(in migliaia di Euro)

A Patrimonio netto 1.474.828 0 1.474.828

B Passività subordinate 0 0 0

C Riserve tecniche 4.809.526 4.809.526 0

D Riserve tecniche allorché il rischio
dell’investimento è sopportato dagli assicurati e
riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 352.186 352.186 0

E Fondi per rischi e oneri 64.159 57.574 6.585

F Depositi ricevuti da riassicuratori 54.591 54.591

G Debiti e altre passività 404.311 343.494 60.817

H Ratei e risconti 809 809

Totale passivo e patrimonio netto 7.160.410 5.618.180 1.542.230

8.3 Effetti sulla composizione dell’azionariato rilevante e sull’assetto di controllo della
Società Incorporante a seguito della Fusione

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, ed assumendo che prima della Data di Efficacia non
intervengano variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente Sezione 1.5, si prevede che
ad esito della Fusione la composizione dell’azionariato della Società Incorporante, limitata-
mente agli azionisti che attualmente detengono una partecipazione pari o superiore al 2% del
capitale sociale con diritto di voto, sarà come indicato nella seguente tabella:

Azionista Percentuale del capitale sociale

Mediobanca S.p.A 12,8%* 13,3%**

Banca d’Italia 4,4%* 4,5%**

Unicredit S.p.A 2,9%* 3,1%**

B&D Holding di Marco Drago e C. SAPA 2,4%* 2,5%**
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Barclays Global Investors UK Holdings Ltd 1,8%* 1,9%**

* Senza tener conto del pagamento del dividendo 2008, proposto in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Generali.

** Tenendo conto del pagamento del dividendo 2008, proposto in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Generali.

Tale composizione non subirebbe alcuna significativa variazione nell’ipotesi di integrale sot-
toscrizione dell’aumento di capitale a servizio delle Opzioni 2010 che fossero ancora eserci-
tabili successivamente alla Data di Efficacia.

8.4 Effetti della Fusione sui patti parasociali

Sulla base delle informazioni disponibili ai sensi dell’Articolo 122 del Testo Unico, non risul-
tano essere stati sottoscritti patti parasociali tra azionisti di Generali, che detengano una parte-
cipazione significativa nel capitale della società, né risultano essere stati sottoscritti patti para-
sociali tra azionisti di Alleanza, o patti parasociali aventi ad oggetto Azioni Toro.

Fermo restando quanto precede, si segnala che risulta essere stato sottoscritto e pubblicato un
patto parasociale in forma associativa tra azionisti di Generali in relazione al quale, tuttavia,
non è possibile determinare con esattezza la partecipazione percentuale nel capitale di Gener-
ali complessivamente detenuta dai suoi membri, trattandosi di una partecipazione in-
finitesima. Il patto, che risulta avere durata indeterminata, assume rilevanza ai fini
dell’Articolo 122 del Testo Unico in quanto: (i) prevede l’acquisto di azioni o strumenti fi-
nanziari di Generali, (ii) pone limiti al trasferimento degli stessi e (iii) ha ad oggetto
l’esercizio  del  diritto  di  voto  inerente  a  tali  azioni  o  strumenti  finanziari.  Generali  non  è  a
conoscenza degli effetti della Fusione con riguardo a tali patti parasociali.

9. MODIFICHE STATUTARIE

Per effetto della Fusione, l’Articolo 8 dello statuto della Società Incorporante relativo al capi-
tale sociale recepirà le modifiche necessarie per tener conto dell’emissione delle azioni al ser-
vizio del concambio, come descritto nella precedente Sezione 1.4.

In particolare, la misura massima dell’aumento di capitale sociale di Generali, sulla base del
predetto Rapporto di Cambio, sarà pari a Euro 146.906.790, mediante emissione di massime
n. 146.906.790 nuove azioni ordinarie di Generali, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

L’Articolo  8  dello  statuto  di  Generali  recepirà  altresì  gli  aumenti  di  capitale  al  servizio
dell’esercizio delle Opzioni 2010 che risulteranno ancora esercitabili successivamente alla
Data di Efficacia (il tutto come meglio descritto nelle Sezioni 1.3 e 1.4), che il Consiglio di
Amministrazione di Generali proporrà all’Assemblea Straordinaria della società di deliberare
per massimi nominali Euro 111.321 mediante emissione di massime n. 111.321 azioni ordi-
narie da nominali Euro 1,00 ciascuna.

Al fine di recepire le modifiche al capitale sociale della Società Incorporante in relazione alla
Fusione e riflesse nell’Articolo 8, si provvederà altresì a modificare, per quanto necessario,
l’Articolo 9 dello statuto di Generali concernente l’attribuzione degli elementi del patrimonio
netto alla Gestione Danni e alla Gestione Vita, mantenendo le attuali proporzioni mediante at-
tribuzione di tali elementi per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione
Danni.

Tutte le modifiche statutarie sopra indicate produrranno effetto a decorrere dalla Data di Effi-
cacia.
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Non sono previste ulteriori modifiche allo statuto di Generali. Parimenti, non è prevista alcuna
modifica della struttura di governance della Società Incorporante.

10. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DI-
RITTO DI RECESSO

Le Azioni Generali sono – e rimarranno all’esito della Fusione – quotate sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Non ricorrono, pertanto,
i presupposti per l’esercizio da parte degli azionisti di Alleanza del diritto di recesso previsto
dall’Articolo 2437-quinquies, Cod. Civ..

In considerazione del fatto che l’oggetto sociale di Generali ed Alleanza prevede l’esercizio di
attività assicurativa, e che Generali e Alleanza hanno emesso (e, nel caso di Generali,
nell’ambito della Fusione saranno emesse) esclusivamente azioni ordinarie, la Fusione non
darà luogo al sorgere del presupposto per l’attribuzione del diritto di recesso ai sensi
dell’Articolo 2437, comma 1, lettere a) e g), Cod. Civ..

Non ricorrono, in ogni caso, le altre ipotesi previste dall’Articolo 2437, Cod. Civ. per
l’esercizio del diritto di recesso.

11. RISCHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Operazioni con parti correlate

La Fusione, così come il Piano di Riorganizzazione in cui si inserisce, si configura quale ope-
razione con parti correlate, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2391-bis, Cod. Civ. e 71-bis
Regolamento Emittenti, in quanto Generali:

(a) detiene, direttamente e per il tramite di altre società appartenenti al Gruppo Generali,
una partecipazione pari a circa il 50,4% del capitale sociale di Alleanza; e

(b) detiene direttamente una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Toro.

Generali esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di entrambe le Società In-
corporande.

Inoltre, alcuni amministratori di Generali, Alleanza e Toro sono portatori di interessi ai sensi
dell’Articolo 2391 Cod. Civ., in quanto ricoprono la carica di amministratori anche in una del-
le – o in entrambe le altre – Società Partecipanti alla Fusione, ovvero sono legati da un rap-
porto di lavoro subordinato con una delle altre Società Partecipanti alla Fusione. A questo ri-
guardo, tali amministratori nel corso delle riunioni dei Consigli di Amministrazione delle ri-
spettive società in data 20 marzo 2009 hanno reso le dichiarazioni richieste dalla normativa
applicabile e dalla struttura di governance di ciascuna società.

Nella predisposizione e approvazione del Piano di Riorganizzazione, Generali e Alleanza si
sono conformate ai principi previsti dalle linee guida in materia di operazioni con parti corre-
late approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione, anche alla luce delle raccomandazi-
oni previste dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

11.2 Determinazione del rapporto di cambio, valutazioni circa la sua congruità, esistenza di
pareri indipendenti a supporto della congruità di tale rapporto



54

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di
Generali si è avvalso dell’assistenza dei propri Advisor finanziari, Mediobanca S.p.A. e UBS
Investment Bank.

Il mandato conferito agli Advisor prevede l’assistenza nello studio degli aspetti finanziari
dell’operazione, nelle attività di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio e
nella valutazione dei relativi impatti finanziari (ivi compreso il rilascio di un parere motivato
sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del rapporto di cambio).

Gli Advisor finanziari Mediobanca S.p.A. e UBS Investment Bank, così come Morgan Stan-
ley, hanno rilasciato un parere di congruità sul Rapporto di Cambio (“fairness opinion”) a fa-
vore della società in occasione del Consiglio di Amministrazione di Generali che in data od-
ierna ha approvato il Progetto di Fusione, la presente relazione, nonché l’ulteriore documen-
tazione prevista per legge.

Mediobanca S.p.A. detiene una partecipazione con diritto di voto pari al 14,1% in Generali e
intrattiene direttamente, o per il tramite delle rispettive controllate, rapporti continuativi – an-
che di natura finanziaria – con il Gruppo Generali. A sua volta, Generali è titolare di una par-
tecipazione pari all’1,99% del capitale sociale di Mediobanca S.p.A.. Tali rapporti non sono
ritenuti rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico e dell’indipendenza di Mediobanca
S.p.A. nella sua qualità di Advisor finanziario di Generali, con riferimento all’operazione.

Si fa inoltre presente che Generali è stata altresì assistita dalla società The Boston Consulting
Group in relazione agli aspetti industriali dell’operazione.

Come previsto dalla normativa vigente, Generali ed Alleanza hanno presentato al Tribunale di
Trieste istanza di nomina di un esperto comune per la redazione della relazione sulla con-
gruità del Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell’Articolo 2501-sexies, Cod. Civ.. In
accoglimento di tale istanza, in data 10 marzo 2009 il Tribunale di Trieste ha nominato la so-
cietà di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Milano, Via Tortona n. 25, quale es-
perto per la redazione della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio, ai sensi e per
gli effetti dell’Articolo 2501-sexies, Cod. Civ..

11.3 Incidenza sui compensi degli amministratori

L’ammontare dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione di Gen-
erali e delle sue controllate non è destinato a variare in conseguenza della Fusione.

Venezia, 20 marzo 2009

Assicurazioni Generali S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
AI SENSI DELL’ART. 2501 SEXIES DEL CODICE CIVILE 

 

Agli Azionisti di 
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 
 

Agli Azionisti di 
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. 
 

1. MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

Abbiamo ricevuto dal Tribunale di Trieste, in data 10 marzo 2009, l’incarico di redigere, quale 
esperto comune per le società Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito “Generali” o la 
“Società Incorporante”) e Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Alleanza” e, insieme a 
Generali, le “Società”), ai sensi dell’art. 2501 sexies del Codice Civile, la relazione sulla 
congruità del rapporto di cambio (di seguito anche il “Rapporto di Cambio”) fra le azioni 
ordinarie di Generali e le azioni ordinarie di Alleanza, nell’ambito della fusione per 
incorporazione di Alleanza e di Toro Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Toro” ed insieme ad 
Alleanza le “Società Incorporande”) in Generali (di seguito la “Fusione”). Nessun rapporto di 
cambio è stato fissato con riferimento all’incorporazione di Toro in Generali, poiché 
quest’ultima detiene tutte le azioni di Toro, che per effetto della Fusione saranno annullate. 

Per le finalità del nostro incarico abbiamo ricevuto da Generali e da Alleanza il progetto di 
fusione (di seguito anche il “Progetto di Fusione”), redatto ai sensi dell’art. 2501 ter del Codice 
Civile, corredato delle apposite relazioni illustrative degli amministratori di Generali e di 
Alleanza (di seguito anche gli “Amministratori”) che indicano, illustrano e giustificano il 
Progetto di Fusione medesimo e, in particolare, il Rapporto di Cambio fra le azioni delle 
Società, ai sensi dell’art. 2501 quinquies del Codice Civile e dell’art. 70, comma 2, del 
Regolamento adottato da CONSOB, con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche. In conformità con quanto disposto dall’art. 2501 quater del Codice Civile, gli 
Amministratori hanno utilizzato quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione le 
situazioni patrimoniali delle Società al 31 dicembre 2008, corrispondenti a quelle risultanti dai 
progetti di bilancio delle Società relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, approvate dai 
rispettivi Consigli di Amministrazione in data 20 marzo 2009. 

Secondo quanto previsto dal Progetto di Fusione, la Fusione comporterà l’aumento di capitale 
sociale di Generali per massimi Euro 146.906.790 mediante emissione di massime n. 
146.906.790 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna. Del 
predetto numero di azioni, massime n. 146.724.763 azioni saranno al servizio del concambio 
delle azioni Alleanza già emesse alla data del 20 marzo 2009 e non detenute direttamente da 
Generali (ivi incluse le azioni Alleanza attualmente di proprietà di Toro e di Alleanza stessa), 
mentre massime n. 182.027 azioni saranno al servizio del concambio delle azioni Alleanza che 
dovessero essere emesse, prima della data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione (di 
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seguito la “Data di Efficacia”), a seguito dell’esercizio delle opzioni al servizio dei piani di 
stock option ancora in essere. Nel corso del 2003, infatti, il Consiglio di Amministrazione di 
Alleanza, sulla base del mandato ricevuto dall’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2001, 
aveva deliberato un aumento di capitale sociale al servizio di due piani di stock option per 
massime n. 1.200.000 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. Al 20 marzo 2009 
risultavano ancora esercitabili complessive n. 551.596 opzioni riferite ai suddetti piani di stock 
option e corrispondenti all’emissione di n. 551.596 azioni Alleanza del valore nominale di Euro 
0,50 ciascuna. 

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante al servizio della Fusione saranno da 
attribuire agli azionisti di Alleanza nella proporzione di: 

n. 0,33 azioni ordinarie Generali di nuova emissione, del valore nominale unitario di Euro 
1,00 (uno), per ogni azione ordinaria Alleanza del valore nominale unitario di Euro 0,50. 

Il Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Amministratori di Generali e di Alleanza 
tenuto anche conto del fatto che Alleanza e Generali avrebbero proceduto allo stacco del 
dividendo relativo all’esercizio 2008 prima della Data di Efficacia della Fusione. 

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell’Assemblea Straordinaria degli 
azionisti di Generali e dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Alleanza che, come 
indicato dagli Amministratori nel comunicato stampa del 20 marzo 2009, si terrà 
indicativamente entro la fine del mese di luglio 2009. L’Assemblea Straordinaria degli azionisti 
di Generali, contestualmente all’approvazione del Progetto di Fusione, sarà inoltre chiamata a 
deliberare il citato aumento di capitale sociale al servizio della Fusione.  

Il nostro lavoro si è concluso in data 19 maggio 2009 e, pertanto, tutti i dati e le informazioni 
relativi ad avvenimenti successivi a tale data non sono presi in considerazione ai fini della 
presente relazione. Pertanto, non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente 
relazione per eventi o circostanze che dovessero verificarsi successivamente alla data 
menzionata. 

Al fine di fornire agli azionisti di Generali e di Alleanza idonee informazioni sul Rapporto di 
Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la sua 
determinazione, i valori risultanti dall’applicazione di tali metodi e le difficoltà di valutazione 
incontrate dagli Amministratori stessi; essa contiene inoltre la nostra valutazione 
sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non 
arbitrarietà, e sull'importanza relativa attribuita dagli Amministratori a ciascuno di essi, nonché 
sulla loro corretta applicazione. 

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, anche sulla base delle 
indicazioni dei propri consulenti, non abbiamo effettuato una valutazione economica delle 
Società. La stessa è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori e dai consulenti da essi 
incaricati. 

Al riguardo, per la determinazione dei metodi di valutazione e, quindi, del Rapporto di Cambio, 
il Consiglio di Amministrazione di Generali si è avvalso dell’assistenza di Mediobanca – Banca 
di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito “Mediobanca”) e di UBS Investment Bank (di seguito 
“UBS” e, insieme a Mediobanca, i “Consulenti di Generali”). Inoltre, Morgan Stanley & Co. 
Limited (di seguito “Morgan Stanley”) ha rilasciato una fairness opinion sul Rapporto di 
Cambio a favore della Società Incorporante in occasione del Consiglio di Amministrazione di 
Generali che ha approvato il Progetto di Fusione.  
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A sua volta il Consiglio di Amministrazione di Alleanza si è avvalso dell’assistenza di BNP 
Paribas Corporate Finance (di seguito anche “BNP”) e J.P. Morgan Plc (di seguito “JP Morgan” 
e, insieme a BNP, i “Consulenti di Alleanza”; questi ultimi, insieme ai Consulenti di Generali, i 
”Consulenti”). Il Consiglio di Amministrazione di Alleanza ha inoltre preso atto della fairness 
opinion sul Rapporto di Cambio rilasciata in data 19 marzo 2009 da Leonardo & Co., società 
facente parte del Gruppo Banca Leonardo, a beneficio del Comitato per il Controllo Interno di 
Alleanza, che ha confermato la congruità da un punto di vista finanziario del Rapporto di 
Cambio. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

In data 23 febbraio 2009 i Consigli di Amministrazione di Generali, Alleanza e Toro hanno 
approvato le linee guida del piano di riorganizzazione del Gruppo Generali, destinato a 
culminare nella fusione per incorporazione di Alleanza e Toro in Generali. 

In data 20 marzo 2009 i Consigli di Amministrazione di Generali e di Alleanza hanno 
approvato, ciascuno per quanto di propria pertinenza, il Progetto di Fusione. 

Gli Amministratori indicano che tale operazione rientra nella logica del piano industriale 
presentato da Generali alla comunità finanziaria già nel settembre 2007, che prevedeva la 
riorganizzazione del Gruppo Generali in Italia, la piena valorizzazione del gruppo facente capo 
a Toro e la valorizzazione delle attività e degli investimenti a livello globale del Gruppo 
Generali nel settore real estate.  

Come indicato dagli Amministratori nelle rispettive relazioni illustrative, il piano di 
riorganizzazione del Gruppo Generali punta a: 

• semplificare la struttura societaria e organizzativa in Italia e razionalizzare i processi 
operativi; 

• creare un operatore assicurativo più forte, unendo due specialisti complementari per 
prodotti, modello distributivo, organizzazione, risorse umane e clienti. L’operazione, inoltre, 
consentirà di commercializzare prodotti assicurativi a marchio Alleanza nei rami danni e di 
rafforzare l’offerta di prodotti a marchio Toro nei rami vita;  

• creare un operatore assicurativo unico per caratteristiche e forza distributiva, combinando la 
rete di agenti attualmente operanti nell’ambito di Toro con l’attuale rete di venditori 
dipendenti di Alleanza; 

• aumentare l’efficienza operativa attraverso la piena integrazione della nuova realtà 
assicurativa nel modello operativo del Gruppo Generali; e 

• ottimizzare l’allocazione del capitale e permettere una migliore gestione della liquidità del 
Gruppo Generali.  

Il piano di riorganizzazione del Gruppo Generali prevede inoltre lo scorporo mediante 
conferimento da parte di Toro della propria azienda assicurativa a favore di una società di 
nuova costituzione, denominata Alleanza Toro S.p.A., nonché lo scorporo, mediante 
conferimento, da parte di Alleanza di un ramo della propria azienda assicurativa a favore di 
Alleanza Toro S.p.A.. Il piano di riorganizzazione prevede che i suddetti conferimenti - che in 
ogni caso non hanno effetti sulla determinazione del Rapporto di Cambio - avranno efficacia il 
giorno antecedente alla Data di Efficacia, e comunque subordinatamente all’avvenuta iscrizione 
dell’atto di fusione nel competente Registro delle Imprese. 
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A decorrere dalla Data di Efficacia, tutte le azioni delle Società Incorporande saranno annullate 
secondo le seguenti modalità: 

a) annullamento senza concambio delle azioni ordinarie di Alleanza che risulteranno, alla Data 
di Efficacia, di titolarità diretta di Generali, ai sensi dell’art. 2504 ter, comma 2, del Codice 
Civile; 

b) annullamento senza concambio delle azioni ordinarie di Toro di titolarità di Generali, 
rappresentanti l’intero capitale sociale della società, ai sensi dell’art. 2504 ter, comma 2, del 
Codice Civile; e 

c) annullamento delle azioni Alleanza possedute da soggetti diversi da Generali con 
l’assegnazione in favore di tali azionisti di un numero di azioni ordinarie di Generali, di 
nuova emissione, calcolato in conformità al Rapporto di Cambio.  

Ad Alleanza Toro S.p.A. verranno inoltre conferite: 

• le azioni proprie attualmente detenute da Alleanza che non saranno vendute e/o assegnate ai 
beneficiari dei suddetti piani di stock option prima della data di perfezionamento dei suddetti 
conferimenti; 

• le n. 40.000 azioni Generali, nonché le n. 1.014.577 azioni Alleanza, di proprietà di Toro.  

 

Valutazione del Consiglio di Amministrazione di Generali sulla ricorrenza del diritto di 
recesso 

In considerazione del fatto che le azioni Generali sono – e rimarranno successivamente alla 
Fusione – quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Generali ha ritenuto che non ricorressero i 
presupposti per l’esercizio da parte degli azionisti di Alleanza del diritto di recesso previsto 
dall’art. 2437 quinquies del Codice Civile. 

Il Consiglio di Amministrazione di Generali ha ritenuto altresì che la Fusione non dia luogo al 
presupposto per l’attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lettere a) e 
g), del Codice Civile, in quanto l’oggetto sociale di Generali ed Alleanza prevede l’esercizio di 
attività assicurativa e le Società hanno emesso - e, nel caso di Generali, nell’ambito della 
Fusione saranno emesse - esclusivamente azioni ordinarie. 

Il Consiglio di Amministrazione di Generali ha ritenuto inoltre che non ricorressero, in ogni 
caso, le altre ipotesi previste dall’art. 2437 del Codice Civile per l’esercizio del diritto di 
recesso. 

 

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA  

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente da Generali, da Alleanza, 
dai consulenti di Generali e dai consulenti di Alleanza i documenti ritenuti utili nella fattispecie. 
Più in particolare, abbiamo ottenuto la documentazione di seguito riportata:  

a. Il Progetto di Fusione e le relazioni dei Consigli di Amministrazione di Generali e Alleanza 
(di seguito anche le “Relazioni”), approvate nelle riunioni del 20 marzo 2009, che 
propongono il seguente Rapporto di Cambio:  
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n. 0,33 azioni ordinarie Generali di nuova emissione, del valore nominale unitario di 
Euro 1,00 (uno), per ogni azione ordinaria Alleanza del valore nominale unitario di 
Euro 0,50. 

Tale Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Amministratori utilizzando anche le 
indicazioni risultanti dalle fairness opinion di cui ai successivi punti da b. a g..  

b. La fairness opinion e i relativi documenti valutativi di supporto, datati 20 marzo 2009, 
predisposti da Mediobanca. 

c. La fairness opinion e i relativi documenti valutativi di supporto, datati 20 marzo 2009, 
predisposti da UBS. 

d. La fairness opinion e i relativi documenti valutativi di supporto, datati 20 marzo 2009, 
predisposti da Morgan Stanley. 

e. La fairness opinion e i relativi documenti valutativi di supporto, datati 20 marzo 2009, 
predisposti da BNP. 

f. La fairness opinion e i relativi documenti valutativi di supporto, datati 20 marzo 2009, 
predisposti da JP Morgan. 

g. La fairness opinion e i relativi documenti valutativi di supporto, datati 19 marzo 2009, 
predisposti da Leonardo & Co. 

h. La seguente ulteriore principale documentazione: 

• statuti di Generali e di Alleanza; 

• bilancio di esercizio di Generali e di Alleanza al 31 dicembre 2008, approvati dalle 
rispettive Assemblee Ordinarie degli azionisti tenutesi rispettivamente in data 24 aprile 
2009 e 22 aprile 2009, il bilancio consolidato di Generali e di Alleanza al 31 dicembre 
2008, corredati delle relazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, dei Collegi 
Sindacali e delle rispettive società di revisione, nonché i reporting package delle 
principali società controllate da Generali utilizzati ai fini della predisposizione del 
bilancio consolidato di Generali al 31 dicembre 2008; 

• relazioni semestrali individuali e consolidate di Generali e di Alleanza al 30 giugno 2008, 
redatte in conformità alle vigenti disposizioni in materia di informativa infrannuale delle 
società quotate, corredate delle relazioni delle rispettive società di revisione; 

• bilancio di esercizio e consolidato di Generali, bilancio di esercizio e consolidato di 
Alleanza e bilancio di esercizio delle principali società controllate da Generali al 31 
dicembre 2007, corredati delle relazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, dei 
Collegi Sindacali e delle rispettive società di revisione; 

• relazioni trimestrali consolidate di Generali e di Alleanza al 31 marzo 2009; 

• proiezioni finanziarie effettuate dal management di Generali e di Alleanza per gli esercizi 
2009-2011 relativamente alle principali grandezze economiche e patrimoniali; 

• relazioni predisposte da una primaria società attuariale relative alle verifiche 
dell’attendibilità della stima al 31 dicembre 2008 del business in force e del new business 
dei portafogli dei contratti di assicurazione sulla vita del Gruppo Generali e di Alleanza, 
predisposta dal management delle Società; 
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• documentazione relativa al margine di solvibilità di Generali e di Alleanza al 31 
dicembre 2008 predisposta dalle Società; 

• perizie predisposte da Patrigest S.p.A. con riferimento al valore del patrimonio 
immobiliare di Generali Properties S.p.A. (di seguito “Generali Properties”) e di 
Alleanza, nonché da altri periti indipendenti con riferimento ai principali immobili siti in 
Francia e Germania, al 31 dicembre 2008; 

• ricerche ed analisi finanziarie recenti su Generali e Alleanza pubblicate da broker e 
banche di investimento; 

• ricerche, documenti ufficiali ed analisi relative a società operanti nel settore assicurativo 
e finanziario; 

• informazioni relative all’andamento dei corsi borsistici ottenute attraverso banche dati 
specializzate; 

• comunicati stampa resi al mercato dalle Società in relazione alla Fusione; 

• dettagli e prospetti di calcolo elaborati dai Consulenti delle Società ed utilizzati nella 
predisposizione delle rispettive fairness opinion. 

i. Elementi contabili e statistici nonché ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della 
presente relazione. 

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione da parte degli Amministratori che, per quanto a loro 
conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in 
considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.  

 

4. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO 

4.1 Considerazioni metodologiche 

Gli Amministratori hanno individuato ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, 
anche sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consulenti, una pluralità di metodi e criteri di 
valutazione, sia di natura analitica sia di mercato, i quali, avuto riguardo alle caratteristiche 
distintive delle Società stesse, nonché alla tipologia di operatività e ai mercati di riferimento in 
cui le stesse operano, presentano a loro giudizio consolidate basi dottrinali e applicative, sia a 
livello nazionale che internazionale, e consentono di valutare in maniera omogenea le Società. 

Secondo la normale prassi valutativa, il presupposto fondamentale per l’ottenimento di valori 
significativi e comparabili ai fini di operazioni di fusione è infatti l’omogeneità e la 
confrontabilità dei metodi applicati, compatibilmente con le caratteristiche delle società e/o dei 
gruppi oggetto di valutazione. 

Pertanto, le valutazioni sono state effettuate con l’ottica di esprimere una stima comparativa dei 
valori delle Società, dando preminenza all’omogeneità e comparabilità dei metodi adottati 
rispetto alla determinazione del valore assoluto delle Società considerate singolarmente; a tale 
riguardo gli Amministratori indicano che tali valutazioni vanno quindi unicamente intese in 
termini relativi e con esclusivo riferimento alla Fusione e che, in particolare, i metodi di 
valutazione ed i conseguenti valori sono stati individuati al solo scopo di indicare un intervallo 
per la determinazione del Rapporto di Cambio ritenuto congruo ai fini della Fusione ed in 
nessun caso le valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato 
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o di valore assoluto, attuale o prospettico, né essere prese a riferimento in un contesto diverso 
da quello in esame. 

Le valutazioni sono state inoltre condotte in ottica stand-alone, senza tener conto di eventuali 
sinergie derivanti dalla Fusione.  

Gli Amministratori nelle loro valutazioni hanno tenuto in considerazione il fatto che Alleanza e 
Generali avrebbero proceduto allo stacco del dividendo relativo al 2008 prima della Data di 
Efficacia e, in particolare, che Generali avrebbe distribuito un dividendo in contanti pari a Euro 
0,15 per azione e assegnato gratuitamente 1 azione ordinaria Generali ogni 25 azioni possedute, 
e che Alleanza avrebbe distribuito un dividendo in contanti pari a Euro 0,30 per azione. La 
distribuzione di tali dividendi è stata effettivamente deliberata dalle Assemblee Ordinarie degli 
azionisti di Generali e Alleanza tenutesi rispettivamente in data 24 aprile 2009 e 22 aprile 2009. 

Di seguito si illustrano i metodi adottati dagli Amministratori, anche sulla base delle indicazioni 
dei rispettivi Consulenti, per la stima del valore delle Società partecipanti alla Fusione ai fini 
della determinazione del Rapporto di Cambio. 

 

4.1.1. Metodi seguiti dagli amministratori di Generali 

Gli amministratori di Generali, anche sulla base delle indicazioni dei propri Consulenti, hanno 
ritenuto opportuno procedere alla stima del valore delle Società partecipanti alla Fusione ai fini 
della determinazione del Rapporto di Cambio utilizzando: 

• Criteri di mercato: 

- Metodo delle quotazioni di Borsa; 

- Metodo dei multipli di mercato; 

- Analisi di regressione. 

• Criteri analitici: 

- Metodo della Somma delle Parti (di seguito anche “SoP”) in base al quale il valore di una 
società è dato dalla somma dei valori attribuibili alle diverse aree di business che la 
compongono. Tale metodo, comunemente utilizzato nella prassi internazionale, è adatto 
alla valutazione di realtà che operano attraverso molteplici linee di business in quanto, 
per ciascuna, ne considera il rendimento e il rischio atteso. 

I suddetti criteri sono stati considerati dagli amministratori di Generali come parte inscindibile 
di un processo di valutazione unico e, pertanto, l’analisi dei risultati ottenuti con ciascuna 
metodologia in modo indipendente è stata letta alla luce della complementarietà che si crea con 
gli altri criteri all’interno di un processo valutativo unitario. 

Gli amministratori di Generali hanno inoltre applicato quale metodologia di controllo per 
verificare il Rapporto di Cambio l’analisi dei prezzi target dei titoli Generali e Alleanza 
pubblicati dalle principali banche di investimento. 

La data di riferimento per le valutazioni delle Società oggetto di analisi da parte degli 
amministratori di Generali è il 17 marzo 2009. 



 
 
 
 
 

 
 
8 

 
 

4.1.2. Metodi seguiti dagli amministratori di Alleanza 

Gli amministratori di Alleanza, anche sulla base delle indicazioni dei propri Consulenti, hanno 
ritenuto opportuno procedere alla stima del valore delle Società partecipanti alla Fusione ai fini 
della determinazione del Rapporto di Cambio utilizzando: 

• Criteri di mercato: 

- Metodo delle quotazioni di Borsa; 

- Metodo dei multipli di mercato; 

- Analisi di regressione; 

- Analisi dei rapporti di cambio impliciti nei prezzi target dei titoli Generali e Alleanza 
pubblicati dai principali broker dei titoli stessi. 

• Criteri analitici: 

- Metodo della Somma delle Parti. 

I suddetti criteri sono stati considerati dagli amministratori di Alleanza come parte inscindibile 
di un processo di valutazione unico e, pertanto, l’analisi dei risultati ottenuti con ciascuna 
metodologia in modo indipendente è stata letta alla luce della complementarietà che si crea con 
gli altri criteri all’interno di un processo valutativo unitario. 

La data di riferimento per le valutazioni delle Società oggetto di analisi da parte degli 
amministratori di Alleanza è il 20 marzo 2009. 

 

4.2 Descrizione dei metodi di valutazione 

4.2.1. Criteri di mercato 

Metodo delle quotazioni di Borsa 

Il metodo delle quotazioni di Borsa esprime il valore della società oggetto di valutazione sulla 
base della capitalizzazione dei titoli negoziati su mercati azionari regolamentati, rappresentativi 
della società in oggetto. Tale metodologia è ritenuta rilevante ai fini della valutazione di società 
quotate in ipotesi di significativa liquidità dei titoli in esame. 

Nell’ambito dell’applicazione di tale metodo, occorre individuare un giusto equilibrio tra la 
necessità di mitigare, attraverso osservazioni su orizzonti temporali sufficientemente estesi, 
l’effetto di volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato corrente, indicativo di un 
valore di mercato recente della società oggetto di valutazione. Dottrina e prassi professionale 
suggeriscono a tal proposito di tenere conto dei risultati desumibili dalle quotazioni di Borsa 
anche attraverso il calcolo di medie su diversi orizzonti temporali.  

Nel caso in esame, il rapporto tra i prezzi di Borsa a cui sono stati scambiati i titoli Alleanza e 
Generali permette di derivare un rapporto di cambio implicito, in funzione dei diversi orizzonti 
temporali considerati. Inoltre, gli Amministratori hanno ritenuto che le quotazioni di Borsa 
(espresse dai prezzi ufficiali come stabiliti da Borsa Italiana S.p.A.) di Generali e Alleanza 
fossero significative, tenuto conto degli elevati livelli di capitalizzazione e di liquidità di 
entrambe le società, dell’estesa copertura da parte di broker e delle principali banche di 
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investimento e della presenza di un diffuso azionariato presso gli investitori istituzionali 
nazionali ed internazionali. 

A tal riguardo gli Amministratori si sono avvalsi del lavoro svolto dai rispettivi Consulenti.  

L’applicazione del metodo delle quotazioni di Borsa da parte dei Consulenti ha comportato il 
calcolo di rapporti di cambio sulla base dei relativi prezzi ufficiali di Generali e Alleanza; i 
rapporti di cambio sono stati calcolati con riferimento a vari orizzonti temporali antecedenti il 
13 febbraio 2009 (incluso). Tale data è stata considerata come l’ultima utile ai fini 
dell’applicazione di tale metodologia in quanto, successivamente alla stessa, i prezzi di Borsa di 
Alleanza e Generali sono stati influenzati in misura significativa dalle speculazioni di mercato 
circa un possibile annuncio dell’operazione di Fusione o di un’operazione similare. Si ricorda 
in proposito che il comunicato stampa congiunto da parte di Alleanza e Generali, relativo 
all’operazione di Fusione, è stato emesso in data 17 febbraio 2009. 

I Consulenti hanno considerato quali orizzonti temporali 1, 3, 6 e 12 mesi. La scelta di tali 
periodi di riferimento, in aggiunta all’osservazione dei prezzi puntuali al 13 febbraio 2009, è 
stata finalizzata all’esigenza di neutralizzare eventuali fluttuazioni di breve periodo 
manifestatesi nel livello delle quotazioni relative dei due titoli, conferendo, allo stesso tempo, 
adeguato rilievo ai prezzi negoziati più recentemente.  

 

Metodo dei multipli di mercato 

Secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di una società dipende dalle indicazioni 
fornite dal mercato borsistico con riguardo a società aventi caratteristiche analoghe a quella 
oggetto di valutazione. 

Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori di Borsa e 
grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione di società comparabili. I 
multipli così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle 
corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo 
di valori. 

L'applicazione di tale metodo si articola nelle seguenti fasi: 

1. Determinazione del campione di riferimento. 

Data la natura di tale metodo, risulta particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista 
operativo e finanziario, fra le società incluse nel campione di riferimento e le società oggetto 
di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, strettamente dipendente dalla 
confrontabilità delle società che costituiscono il campione. I titoli prescelti devono inoltre 
presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere 
influenzati da particolari situazioni contingenti.  

Per l’applicazione di questo metodo, gli amministratori di Generali e di Alleanza si sono 
avvalsi del lavoro svolto dai rispettivi Consulenti.  

I Consulenti di Generali hanno ritenuto opportuno individuare due distinti campioni di 
società comparabili in funzione delle peculiarità e delle specifiche aree di attività, 
dimensioni, presenza geografica e modello di business delle due Società oggetto di analisi. 
In particolare: 
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• il campione identificato per Generali include i principali gruppi assicurativi europei per 
capitalizzazione di mercato, con un business di tipo multiline e differenziato per canali 
distributivi: AXA SA, Allianz SE, Aviva Plc e Zurich Financial Services AG; 

• il campione identificato per Alleanza include alcuni gruppi assicurativi europei con 
specializzazione nel ramo vita e/o un modello distributivo concentrato su una rete 
agenziale e/o di consulenti finanziari: CNP Assurances SA, Friends Provident Plc, 
Mediolanum S.p.A. e Standard Life Plc.  

Gli stessi campioni sono stati utilizzati dai Consulenti di Alleanza che, limitatamente alla 
valutazione di Alleanza, hanno considerato in aggiunta alle suddette società anche Legal & 
General Group Plc e Prudential Plc, selezionando CNP Assurances SA e Mediolanum 
S.p.A. quali società maggiormente comparabili all’interno del campione. 

2. Calcolo dei rapporti fondamentali ritenuti significativi. 

Per ciascuna delle società costituenti il campione, i Consulenti hanno considerato i multipli 
ritenuti maggiormente significativi per l'analisi. La scelta di questi moltiplicatori è stata 
effettuata sulla base delle caratteristiche proprie del settore assicurativo e dell’attuale 
contesto di mercato. A tal fine è stato selezionato il multiplo Prezzo/Valore Intrinseco 
(“Embedded Value”) per azione (P/EV) quale multiplo maggiormente rappresentativo. I 
Consulenti, in un momento di mercato caratterizzato da forte volatilità degli utili, anche 
dovuta a svalutazioni e ad altri elementi di natura non ricorrente (contabilizzati sia mediante 
imputazione al conto economico sia direttamente a patrimonio netto), hanno infatti ritenuto 
che la rappresentazione fornita dal Valore Intrinseco atteso fosse la più adeguata in termini 
di comparabilità tra le diverse società. 

In particolare, i Consulenti di Generali e di Alleanza hanno utilizzato quale intervallo 
temporale di riferimento per i prezzi di Borsa le medie aritmetiche relative all’ultimo mese 
dalla data di valutazione. 

3. Applicazione dei multipli selezionati ai valori reddituali e patrimoniali delle società oggetto 
di valutazione, in modo da pervenire ad un intervallo di valori delle società stesse. 

Al fine di stimare il valore delle Società i Consulenti di Generali hanno applicato i valori 
medi dei multipli P/EV, calcolati per le relative società comparabili per gli anni dal 2007 al 
2010, agli ammontari storici e/o prospettici relativi al Valore Intrinseco di Generali e di 
Alleanza. 

I Consulenti di Alleanza, a loro volta, hanno applicato i valori medi e mediani, per Generali, 
e minimi e massimi, per Alleanza, dei multipli P/EV, calcolati per le relative società 
comparabili per gli anni dal 2008 al 2010, agli ammontari storici e/o prospettici relativi al 
Valore Intrinseco di Generali e Alleanza. 

 

Analisi di regressione 

Il metodo dell’analisi di regressione stima il valore di una compagnia assicurativa sulla base 
della correlazione esistente, per un campione di società comparabili, fra la redditività 
prospettica della società considerata (espressa nel caso specifico dal Return on Embedded 
Value - RoEV) e il relativo premio/sconto espresso dai prezzi di Borsa rispetto all’Embedded 
Value (P/EV). Dall’analisi di tali valori è possibile desumere il multiplo P/EV associabile alla 
redditività prospettica della società oggetto di valutazione. 
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Per l’applicazione di questo metodo, gli amministratori di Generali e di Alleanza si sono avvalsi 
del lavoro svolto dai rispettivi Consulenti. 

I Consulenti di Generali, ai fini dell’applicazione del metodo dell’analisi di regressione, hanno 
impiegato i medesimi campioni utilizzati nell’applicazione del metodo dei multipli di mercato, 
considerando come significativi i RoEV 2010 rispetto ai P/EV 2009. Per la determinazione del 
P/EV 2009, da applicare all’Embedded Value atteso per il 2009 di Generali e Alleanza, sono 
stati utilizzati i rispettivi RoEV attesi per il 2010 considerando sia i dati attesi effettivi che una 
normalizzazione degli stessi. 

I Consulenti di Alleanza, ai fini dell’applicazione del metodo dell’analisi di regressione, hanno 
considerato, rispetto al metodo dei multipli di mercato, un unico campione di riferimento sia 
per Alleanza che per Generali, considerando come significativi i RoEV 2009 rispetto ai P/EV 
2008, i RoEV 2010 rispetto ai P/EV 2009 ed i RoEV 2011 rispetto ai P/EV 2010. Per 
determinare i multipli P/EV 2008, 2009 e 2010 da applicare agli ammontari storici e prospettici 
relativi all’Embedded Value di Generali e Alleanza e derivare i relativi concambi sono stati 
utilizzati i ripettivi RoEV attesi delle due Società, per il 2009, 2010 e 2011 considerando una 
normalizzazione di tali dati. 

 

Analisi dei rapporti di cambio impliciti nei prezzi target dei titoli Generali e Alleanza 

Per l’applicazione di questo metodo, gli amministratori di Generali e di Alleanza si sono avvalsi 
del lavoro svolto dai rispettivi Consulenti. 

I Consulenti attraverso tale metodo hanno confrontato le valorizzazioni di Generali e Alleanza 
derivanti dalle ricerche pubblicate da broker e primarie banche d’investimento nazionali ed 
internazionali al fine di confrontarne i relativi prezzi target, ricavandone un intervallo di 
rapporti di cambio.  

Gli amministratori di Generali e i propri Consulenti, che hanno applicato tale metodologia solo 
con finalità di controllo, hanno considerato sia per Alleanza che per Generali le ricerche 
pubblicate successivamente al 18 dicembre 2008 (data di annuncio da parte di Generali delle 
nuove linee guida 2009). 

I Consulenti di Alleanza hanno considerato sia per Alleanza che per Generali le ricerche 
pubblicate successivamente al 1 gennaio 2009 e fino al 13 febbraio 2009. 

 

4.2.1. Criteri analitici 

4.2.1.1. Metodo della Somma delle Parti (“SoP”) 

Per l’applicazione di questo metodo, gli amministratori di Generali e di Alleanza si sono avvalsi 
del lavoro svolto dai rispettivi Consulenti. 

In base al metodo della Somma delle Parti, il valore di Generali e di Alleanza è stato 
determinato dai Consulenti come somma dei valori delle singole aree di attività identificabili di 
ciascuna società, considerate come entità economiche valorizzabili autonomamente. In merito 
alla valorizzazione delle singole attività, sono state utilizzate le seguenti metodologie di 
valutazione, tenendo conto della redditività e della contribuzione relativa di ciascuna attività al 
gruppo: 

(a) stima dell’Appraisal Value per le attività assicurative vita; 
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(b) metodo del Dividend Discount Model (“DDM”) per le attività assicurative danni e per le 
attività relative al segmento finanziario di Generali; e 

(c) valorizzazione sulla base dell’Adjusted Net Asset Value (“ANAV”) per le attività di 
gestione di portafogli immobiliari comuni tra Generali e Alleanza (in particolare, la 
partecipazione in Generali Properties). La stima dell’ANAV è stata determinata sulla base 
di perizie immobiliari aggiornate al 31 dicembre 2008.  

Le aree di attività di Generali cui sono state applicate dai Consulenti le suddette metodologie 
possono essere sintetizzate come segue: 

(a) attività assicurative vita; 

(b) attività assicurative danni; 

(c) area degli altri servizi finanziari, comprendente le attività di asset management/asset 
gathering e private banking del Gruppo Generali; 

(d) partecipazione di maggioranza in Generali Properties. 

Nella valutazione di Generali, i Consulenti hanno tenuto altresì conto delle attività di holding e 
residuali, non già allocate alle attività sopra identificate. Tali attività sono state valorizzate 
attraverso l’attualizzazione dei flussi reddituali ad esse associabili. 

Le aree di attività di Alleanza cui sono state applicate dai Consulenti le suddette metodologie 
possono essere sintetizzate come segue: 

(a) Alleanza Core (attività di assicurazione vita attraverso la rete agenziale); 

(b) Intesa Vita (attività di bancassicurazione vita attraverso parte della rete bancaria del 
gruppo Intesa Sanpaolo); 

(c) partecipazione di minoranza in Generali Properties. 

I valori alla base della metodologia SoP applicata dai Consulenti si basano su grandezze 
patrimoniali, reddituali ed attuariali di Generali ed Alleanza riferite al 31 dicembre 2008 e su 
proiezioni fornite dal management delle due Società per gli anni dal 2009 al 2011 per le stesse 
grandezze patrimoniali, reddituali e attuariali. 

Di seguito si illustrano i metodi individuati dagli Amministratori, anche sulla base delle 
indicazioni dei rispettivi Consulenti, per valutare le attività di Generali e di Alleanza attraverso 
il metodo SoP. 

 

Metodo dell’Appraisal Value 

Tale metodologia, in accordo con la dottrina e la prassi valutativa professionale, viene applicata 
nella valutazione delle compagnie di assicurazioni operanti nei rami vita. Nel caso di specie gli 
Amministratori hanno individuato tale metodo per la stima del valore delle attività del ramo 
vita di Generali e di Alleanza. 

Secondo il metodo dell’Appraisal Value, il valore di una compagnia di assicurazioni (“W”) è 
calcolato sulla base della seguente formula: 

VFBEVW +=  
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dove: 

EV = Embedded Value = Adjusted Net Asset Value (ANAV) + Value of business In-Force 
(VIF) 

ANAV = patrimonio netto contabile rettificato, calcolato in misura pari al patrimonio netto 
contabile della società alla data di riferimento della stima, rettificato in funzione del valore 
degli attivi immateriali, dei costi di acquisizione differiti, delle differenze fra i valori correnti 
degli elementi dell’attivo e del passivo e i corrispondenti valori iscritti in bilancio, con 
esclusione delle componenti già considerate nella determinazione del VIF, al netto dei relativi 
effetti fiscali.  

VIF = valore intrinseco del portafoglio vita, stimato sulla base del valore attuale attuariale degli 
utili futuri del portafoglio vita in essere alla data della valutazione. 

Nel caso di specie: 

• il valore dell’EV delle attività del ramo vita del Gruppo Generali al 31 dicembre 2008 è 
stato determinato dal management di Generali e sottoposto a verifica da parte di una 
primaria società attuariale; 

• il valore dell’EV delle attività del ramo vita di Alleanza al 31 dicembre 2008 è stato 
determinato dal management di Alleanza e sottoposto a verifica da parte di una primaria 
società attuariale. 

VFB = valore della futura produzione vita (Value of Future Business). 

Ai fini della determinazione di tale valore gli amministratori di Generali e Alleanza si sono 
avvalsi del lavoro svolto dai rispettivi Consulenti.  

Nel caso di specie il valore del VFB di Generali e Alleanza è stato determinato: 

• dai Consulenti di Generali attraverso l’attualizzazione dei valori di nuova produzione attesi 
per il periodo 2009-2011, elaborati dal management delle Società, tenuto conto anche del 
costo del capitale e del valore terminale del portafoglio, stimato attraverso la metodologia 
della crescita perpetua, sulla base di un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2%; 

• dai Consulenti di Alleanza attraverso una pluralità di metodi:  

- applicazione di moltiplicatori ritenuti adeguati, sulla base di indicazioni contenute nei 
rapporti di ricerca di broker e primarie banche di investimento, al valore della nuova 
produzione attesa, elaborato dal management delle Società;  

- determinazione di moltiplicatori “teorici” in funzione di ipotesi circa un costo del 
capitale (ke) e attese di crescita di lungo periodo da applicarsi al VFB, elaborato dal 
management delle Società;  

- attualizzazione delle proiezioni 2009–2011 di VFB, elaborate dal management delle 
Società, e normalizzazione delle stesse su un orizzonte temporale di medio termine, 
nonché del valore terminale, stimato attraverso la metodologia della crescita perpetua, 
sulla base di un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2%.  

L’attualizzazione è stata effettuata dai Consulenti degli Amministratori sulla base del costo del 
capitale di rischio (ke) calcolato attraverso il Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) secondo la 
seguente formula: 

i = Rf + Beta*(Rm-Rf) 
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dove: 

Rf  = tasso di rendimento di investimenti privi di rischio. A riguardo: 

• i Consulenti di Generali hanno considerato un Rf pari al rendimento del BTP decennale con 
scadenza 1° marzo 2019, pari al 4,5% (Fonte: Il Sole24Ore del 17 marzo 2009); 

• i Consulenti di Alleanza hanno considerato un Rf pari al rendimento dei titoli di stato 
decennali compreso tra il 3,70% e il 4,42% per Generali e il 4,42% e il 4,50% circa per 
Alleanza (Fonte: Datastream, JP Morgan M&A Research). 

Rm – Rf = premio per il rischio richiesto dal mercato. A riguardo: 

• i Consulenti di Generali hanno considerato un premio per il rischio pari al 6,0%; 

• i Consulenti di Alleanza hanno considerato un premio per il rischio compreso tra l’8,50% e 
l’8,84% circa per Generali e tra l’8,84% e il 9,70% per Alleanza. 

Beta = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un’azione ed il rendimento 
complessivo del mercato di riferimento (misura la volatilità di un titolo rispetto al mercato). A 
tale riguardo: 

• i Consulenti di Generali hanno considerato un beta per Generali pari a 1,218 e per Alleanza 
pari a 1,241 (Fonte: Global MSCI Barra, febbraio 2009); 

• i Consulenti di Alleanza hanno considerato un beta per Generali compreso tra 1,00 e 1,089 e 
per Alleanza compreso tra 0,978 e 1,10 (Fonte: European MSCI Barra, marzo 2009). 

Alla luce di quanto precede il costo del capitale di rischio è stato stimato: 

• dai Consulenti di Generali pari a circa l’11,8% per Generali e pari a circa l’11,9% per 
Alleanza; 

• dai Consulenti di Alleanza in misura compresa tra il 12,2% e il 14,1% circa per Generali e 
tra il 13,1% e il 15,2% circa per Alleanza, questi ultimi utilizzati esclusivamente per il 
calcolo del VFB, e non della società nel suo complesso.  

Inoltre per la valutazione del VFB di Generali e Alleanza i Consulenti di Alleanza hanno 
considerato un premio addizionale per il rischio compreso tra lo 0% e il 2%. 

 

Dividend Discount Model (DDM) 

Tale metodologia è stata individuata dagli Amministratori per la stima dei valori delle attività 
del segmento danni e del segmento finanziario di Generali. 

 

Segmento danni di Generali 

Gli Amministratori hanno considerato per la valutazione del segmento danni di Generali il 
Dividend Discount Model nella variante Excess Capital che ipotizza che il valore di una società 
(“W”) risulti dall’applicazione della seguente formula:  
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dove: 

• DIVt = flussi distribuibili agli azionisti nell’orizzonte temporale prescelto sulla base dei 
piani elaborati (di seguito “Periodo Esplicito”) in modo da non intaccare il livello di 
patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso e richiesto a fini 
regolamentari; 

• VTa = valore terminale (“Terminal Value”) calcolato quale valore di una rendita perpetua 
stimata sulla base di un flusso normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il 
tasso di crescita di lungo termine (“g”); 

• i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio (ke). 

Per la stima dei dividendi distribuibili agli azionisti, gli amministratori di Generali e Alleanza si 
sono avvalsi del lavoro svolto dai rispettivi Consulenti.  

Nel caso di specie: 

• i Consulenti di Generali hanno considerato le proiezioni economico-finanziarie 2009-2011 
delle attività del segmento danni elaborate dal management di Generali e il mantenimento di 
un livello di copertura del Margine di Solvibilità tale da assicurare un livello di 
patrimonializzazione superiore rispetto a quello richiesto dalle Autorità di Vigilanza; 

• i Consulenti di Alleanza hanno considerato le proiezioni economico-finanziarie 2009-2011 
delle attività del segmento danni elaborate dal management di Generali, una 
normalizzazione delle stesse su un orizzonte temporale di medio termine e il mantenimento 
di un livello di copertura del Margine di Solvibilità tale da assicurare un livello di 
patrimonializzazione superiore rispetto a quello richiesto dalle Autorità di Vigilanza. 

Il Terminal Value è stato determinato dai Consulenti degli Amministratori sulla base del valore 
attuale di una rendita perpetua basata sulla stima dei flussi di cassa normalizzati distribuibili 
costantemente nel lungo periodo nel rispetto dei requisiti patrimoniali e di un tasso di crescita 
“g” pari al 2%.  

L’attualizzazione dei flussi distribuibili agli azionisti è stata effettuata dai Consulenti degli 
Amministratori attraverso i tassi dagli stessi individuati nella valutazione del segmento vita di 
Generali, senza tener conto di eventuali premi per il rischio addizionali utilizzati nella 
valutazione del VFB del segmento vita. 

 

Segmento finanziario di Generali 

Con riferimento al segmento finanziario di Generali gli amministratori di Generali hanno 
considerato il DDM puro, che attualizza i flussi sulla base della politica di dividendi stimata per 
il business. In particolare, gli amministratori di Generali si sono avvalsi del lavoro svolto dai 
propri Consulenti che hanno considerato: 

• i dividendi distribuibili nel periodo 2009-2011 attualizzati, determinati sulla base delle 
proiezioni economico-finanziarie 2009-2011 elaborate dal management di Generali e di un 
payout ratio sostenibile; 

• il valore attuale del valore terminale determinato attraverso la metodologia della crescita 
perpetua sulla base di un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2%; 
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• i ke di Generali sopra indicati; 

• il capitale minimo da allocare all’attività in oggetto. 

Gli amministratori di Alleanza si sono avvalsi del lavoro svolto dai propri Consulenti che hanno 
considerato una pluralità di metodi: 

• il DDM sulla base delle seguenti ipotesi: 

- flussi di cassa distribuibili agli azionisti nell’orizzonte temporale prescelto determinati 
sulla base delle proiezioni economico-finanziarie 2009-2011 elaborate dal management 
di Generali e di una normalizzazione delle stesse su un orizzonte temporale di medio 
termine, tenendo conto del capitale minimo da allocare al segmento in oggetto; 

- Terminal Value determinato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un 
flusso di cassa distribuibile normalizzato economicamente sostenibile e di un tasso di 
crescita “g” pari al 3%; 

• multipli di mercato ritenuti adeguati per tale tipologia di attività (Prezzo/Utile Netto) 
determinati sulla base di un campione di società comparabili. 

 

Al fine di meglio apprezzare la sensibilità dei valori ottenuti rispetto ai parametri valutativi 
utilizzati, gli Amministratori hanno effettuato analisi di sensitività. A tal fine gli Amministratori 
si sono avvalsi del lavoro svolto dai propri Consulenti, che hanno effettuato analisi di 
sensitività in relazione al tasso di crescita di lungo periodo, al tasso di attualizzazione, al livello 
di capitale allocato ai segmenti di attività, alla redditività attesa e ai valori per azione risultanti 
dall’applicazione delle diverse metodologie. 

 

5. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI 

5.1 Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori di Generali 

Le valutazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione di Generali, anche con l’assistenza e il 
supporto dei propri Consulenti, devono essere considerate alla luce dei seguenti elementi di 
attenzione, così come indicato dagli amministratori di Generali nella loro relazione illustrativa: 

• utilizzo di proiezioni economico-finanziarie che per loro natura presentano profili di 
incertezza, legata in questo caso anche alle attuali condizioni di mercato; 

• valutazione delle attività assicurative del ramo vita basata sulle stime di Embedded Value 
al 31 dicembre 2008 di Generali ed Alleanza, verificate da un attuario esterno; 

• applicazione di metodologie di natura diversa, analitiche ed empiriche, che hanno richiesto 
l’utilizzo di dati e parametri diversi. Nell’applicazione di tali metodologie, gli 
amministratori di Generali riferiscono di aver considerato le caratteristiche ed i limiti 
impliciti in ciascuna di esse, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed 
internazionale, normalmente seguita nei settori di riferimento; 

• attuale contesto finanziario internazionale che si caratterizza per l’estrema volatilità, con 
impatti talvolta significativi, quanto potenzialmente imprevisti, non solo sui prezzi di 
mercato delle società comparabili selezionate ai fini dell’applicazione delle metodologie di 
mercato, ma anche sulle grandezze patrimoniali rilevanti quali l’ANAV e l’Embedded 
Value; a tal proposito gli amministratori di Generali indicano che le diverse caratteristiche 
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dei business model portano a conseguenze potenzialmente diverse per le due Società 
considerate in merito a cambiamenti delle variabili esogene legate ai mercati. 

 

5.2 Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori di Alleanza 

Le valutazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza, anche con l’assistenza e il 
supporto dei propri Consulenti, devono essere considerate alla luce dei seguenti limiti e 
difficoltà di valutazione, così come indicato dagli amministratori di Alleanza nella loro 
relazione illustrativa: 

• dati previsionali, stime e proiezioni economico-finanziarie utilizzate ai fini delle 
valutazioni relative che presentano, per loro natura, profili di incertezza circa l’effettiva 
prevedibilità della performance operativa e reddituale futura attesa, anche in relazione a 
possibili variazioni del contesto di riferimento; 

• elevata volatilità dei mercati finanziari, in considerazione anche dell’attuale contesto di 
mercato, con impatti talvolta significativi, quanto non prevedibili, non solo in riferimento 
ai prezzi di mercato delle società considerate, ma anche rispetto alle stesse grandezze 
patrimoniali ed economico-finanziarie rilevanti quali, a titolo esemplificativo, l’ANAV e 
l’Embedded Value. A tal proposito gli amministratori di Alleanza indicano che le diverse 
caratteristiche dei modelli di business portano altresì a conseguenze potenzialmente 
diverse per le due Società considerate in merito a cambiamenti delle variabili esogene 
legate ai mercati; 

• metodologie di valutazione basate sulle stime di Embedded Value al 31 dicembre 2008 di 
Alleanza e Generali che fanno riferimento a stime interne di Embedded Value, non ancora 
verificate da un attuario esterno alla data di approvazione del Progetto di Fusione (20 
marzo 2009); 

• utilizzo, ai fini delle valutazioni, delle bozze dei bilanci d’esercizio e consolidato relativi 
all’esercizio 2008 di Generali e di ipotesi circa la distribuzione del dividendo di esercizio 
che, alla data del 20 marzo 2009, non erano ancora state sottoposte all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Generali. A 
tale data, inoltre, non erano state ancora emesse le relative relazioni da parte della società 
di revisione; 

• utilizzo, ai fini della valutazione, dei progetti del bilancio d’esercizio e consolidato relativi 
all’esercizio 2008 di Alleanza e di ipotesi circa la distribuzione del dividendo di esercizio 
approvati in data 20 marzo 2009 dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza, ma ancora 
soggetto, per quanto riguarda il bilancio d’esercizio, all’approvazione dell’Assemblea 
Ordinaria degli azionisti di Alleanza. Inoltre, alla data del 20 marzo 2009, non erano 
ancora state emesse le relative relazioni da parte della società di revisione; 

• applicazione di metodologie di natura diversa, analitiche o di mercato, che hanno richiesto 
l’utilizzo di dati e parametri diversi. Nell’applicazione di tali metodologie, gli 
amministratori di Alleanza riferiscono di aver considerato le caratteristiche ed i limiti 
impliciti in ciascuna di esse, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed 
internazionale. 
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6. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI 
AMMINISTRATORI 

6.1 Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli amministratori di Generali 

I metodi di valutazione adottati dai Consulenti di Generali hanno condotto all’individuazione 
dei seguenti intervalli di valori per azione delle Società: 

 

Generali 

Valori arrotondati Valore per azione ex dividend(*) 
in Euro 

 Min Max 

Metodo delle quotazioni di Borsa 14,5 19,1 

Metodo dei multipli di mercato 11,7-12,1 14,1-14,2 

Analisi della retta di regressione 11,4 15,3 

Metodo della Somma delle Parti 24,2-26,1 37,0-37,4 

(*) Dividendo Generali pari a Euro 0,15 per azione in contanti e 1 azione ogni 25 azioni 
ordinarie Generali possedute. 

 
 

Alleanza 

Valori arrotondati Valore per azione ex dividend(*) 
in Euro  

 Min Max 

Metodo delle quotazioni di Borsa 5,2 5,5 

Metodo dei multipli di mercato 4,2 4,3-4,4 

Analisi della retta di regressione 5,0 5,0 

Metodo della Somma delle Parti 8,7-9,5 11,8-12,2 

(*) Dividendo Alleanza pari a Euro 0,30 per azione in contanti. 
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Sulla base delle stime dei valori relativi di Generali e di Alleanza derivanti dall’applicazione 
dei metodi di cui sopra, gli amministratori di Generali hanno individuato per ciascuna 
metodologia gli intervalli ristretti del Rapporti di Cambio desumibili dalla sovrapposizione dei 
range determinati dai singoli Consulenti di Generali, tenendo peraltro conto, per le suddette 
metodologie, anche degli intervalli di rapporti di cambio individuati da Morgan Stanley. 

 

Intervalli Rapporto di Cambio(*) 

 N. azioni Generali – N. azioni Alleanza 
 Min Max 

Metodo delle quotazioni di Borsa 0,29 0,36 

Metodo dei multipli di mercato 0,31 0,35 

Analisi della retta di regressione 0,33 0,40 

Metodo della Somma delle Parti 0,32 0,36 

(*) Per l’individuazione degli intervalli del Rapporto di Cambio sono stati rapportati per 
ciascuna metodologia i valori per azione massimi di Alleanza e Generali, ed i valori per azione 
minimi di Alleanza e Generali, individuati dai Consulenti di Generali nell’applicazione delle 
metodologie. 
 
L’applicazione della metodologia di controllo (analisi dei prezzi target degli analisti) ha 
condotto gli amministratori di Generali ad identificare un intervallo per il Rapporto di Cambio 
compreso tra n. 0,28 e n. 0,38 azioni Generali per ogni azione Alleanza. 

Gli amministratori di Generali hanno ritenuto appropriato evidenziare nella loro relazione 
illustrativa unicamente gli intervalli del Rapporto di Cambio derivanti dall'applicazione 
omogenea di ciascuna delle metodologie di valutazione adottate, e non anche i valori assoluti 
risultanti dalle stesse, in quanto solo i primi sono stati da loro ritenuti rappresentativi, anche alla 
luce delle attuali condizioni di mercato, in considerazione del fatto che presupposto essenziale 
per la definizione di un rapporto di cambio è la quantificazione del valore relativo delle singole 
società oggetto della fusione con l’obiettivo finale di addivenire non già alla determinazione di 
un valore in termini assoluti per ciascuna di esse, quanto piuttosto a valori omogenei e 
confrontabili in termini relativi. 
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6.2 Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli amministratori di Alleanza 

I metodi di valutazione adottati dai Consulenti di Alleanza hanno condotto all’individuazione 
dei seguenti intervalli di valori per azione delle Società: 

Generali 

Valori arrotondati Valore per azione ex dividend(*) 
in Euro 

 Min Max 

Metodo delle quotazioni di Borsa 14,5 22,1 

Metodo dei multipli di mercato 12,6 15,5 

Analisi della retta di regressione 11,1 13,0 

Analisi dei target price 13,0-19,3 19,3-28,0 

Metodo della Somma delle Parti 21,3-24,2 25,1-26,9 

(*) Dividendo Generali pari a Euro 0,15 per azione in contanti e 1 azione ogni 25 azioni 
ordinarie Generali possedute. 

 

Alleanza 

Valori arrotondati Valore per azione ex dividend (*) 
in Euro 

 Min Max 

Metodo delle quotazioni di Borsa 5,1 6,4 

Metodo dei multipli di mercato 4,0 5,2 

Analisi della retta di regressione 2,8 4,3 

Analisi dei target price 4,9-6,3 6,3-7,8 

Metodo della Somma delle Parti 7,3-7,8 7,8-9,0 

(*) Dividendo Alleanza pari a Euro 0,30 per azione in contanti. 
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Sulla base delle stime dei valori relativi di Generali e di Alleanza derivanti dall’applicazione 
dei metodi di cui sopra, gli amministratori di Alleanza hanno individuato i seguenti intervalli 
per il Rapporto di Cambio: 

Intervalli Rapporto di Cambio(*) 

 N. azioni Generali – N. azioni Alleanza 
 Min Max 

Metodo delle quotazioni di Borsa 0,29 0,36 

Metodo dei multipli di mercato 0,31 0,33 

Analisi della retta di regressione 0,26 0,33 

Analisi dei target price 0,28 0,38 

Metodo della Somma delle Parti 0,32 0,34 

(*) Per l’individuazione degli intervalli del Rapporto di Cambio sono stati rapportati per 
ciascuna metodologia i valori per azione massimi di Alleanza e Generali, ed i valori per azione 
minimi di Alleanza e Generali, individuati dai Consulenti di Alleanza nell’applicazione delle 
metodologie. 
 

Gli amministratori di Alleanza hanno ritenuto appropriato evidenziare nella loro relazione 
illustrativa unicamente gli intervalli del Rapporto di Cambio, derivanti dall'applicazione 
omogenea di ciascuna delle metodologie di valutazione adottate, e non anche i valori assoluti 
risultanti dalle stesse, in quanto solo i primi sono stati da loro ritenuti rappresentativi, anche alla 
luce delle attuali condizioni di mercato, in considerazione del fatto che presupposto essenziale 
per la definizione di un rapporto di cambio è la quantificazione del valore relativo delle singole 
società oggetto della fusione con l’obiettivo finale di addivenire non già alla determinazione di 
un valore in termini assoluti per ciascuna di esse, quanto piuttosto a valori omogenei e 
confrontabili in termini relativi. 

 

6.3 Determinazione del Rapporto di Cambio 

All’esito del suddetto processo valutativo e del “confronto ragionato fra gli esiti ottenuti 
dall’applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati con l’assistenza” dei propri 
Consulenti, tenuto conto delle risultanze della fairness opinion rilasciata da Morgan Stanley e 
preso atto della fairness opinion rilasciata da Leonardo & Co, gli amministratori di Generali e 
di Alleanza hanno fissato il seguente Rapporto di Cambio, che determina il numero di azioni di 
nuova emissione della Società Incorporante al servizio della Fusione: 

n. 0,33 azioni ordinarie Generali di nuova emissione, del valore nominale unitario di Euro 
1,00 (uno), per ogni azione ordinaria Alleanza del valore nominale unitario di Euro 0,50. 
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7. LAVORO SVOLTO 

(a) Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, menzionata al precedente paragrafo 
3.  

Con riferimento alla documentazione utilizzata, sono state svolte le seguenti procedure: 

• I metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori, anche sulla base delle 
indicazioni dei rispettivi Consulenti, assumono come base di riferimento ai sensi 
dell'art. 2501 quater del Codice Civile le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2008 
di Generali e Alleanza, corrispondenti a quelle risultanti dai rispettivi bilanci delle 
Società alla suddetta data. Pertanto, con riferimento a tali bilanci, abbiamo effettuato 
colloqui con il management delle Società e le rispettive società di revisione, al fine di 
rilevare i principi contabili utilizzati e i fatti salienti concernenti la redazione dei 
bilanci, svolgendo altresì analisi critiche degli ammontari in essi esposti e degli indici 
di bilancio da essi ricavabili, nonché riscontri degli scostamenti di tali ammontari ed 
indici con quelli risultanti dai bilanci dell'esercizio 2007 e dalle relazioni semestrali al 
30 giugno 2008. 

Il sopradescritto lavoro è stato svolto nella misura ritenuta necessaria per le finalità 
dell'incarico conferitoci, indicate nel precedente paragrafo 1..  

Abbiamo altresì raccolto, attraverso colloqui con il management delle Società e le 
rispettive società di revisione, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la data di 
riferimento delle situazioni patrimoniali sopra menzionate, che possano avere un 
effetto significativo per le finalità dell’incarico conferitoci. 

• Fermi restando l’incertezza ed i limiti connessi ad ogni tipo di stato previsionale, 
abbiamo discusso con il management di Generali e di Alleanza i criteri utilizzati per 
la redazione delle proiezioni finanziarie 2009-2011, anche al fine di verificare 
l’applicazione di criteri omogenei nella determinazione dei rispettivi dati prospettici.  

• Abbiamo infine analizzato la documentazione elencata al precedente paragrafo 3. 

 

(b) Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio 

Relativamente ai metodi adottati dagli Amministratori, anche sulla base delle indicazioni 
dei rispettivi Consulenti, per la stima del valore delle Società e, quindi, del Rapporto di 
Cambio, abbiamo svolto un esame critico dei metodi seguiti, raccogliendo elementi utili 
per accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a 
determinare il Rapporto di Cambio, preservando il criterio dell’omogeneità valutativa.  

Abbiamo inoltre svolto le seguenti procedure: 

• verifica della completezza e dell'omogeneità delle motivazioni addotte dagli 
Amministratori in ordine ai metodi valutativi adottati nella determinazione del 
Rapporto di Cambio; 

• verifica che i metodi di valutazione fossero applicati in modo uniforme; 

• verifica della coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e alla 
documentazione utilizzata, descritta nel precedente paragrafo 3.; 
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• verifica della correttezza aritmetica del calcolo degli intervalli individuati dagli 
Amministratori ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, anche sulla base 
delle indicazioni dei rispettivi Consulenti; 

• sviluppo di analisi di sensitività nell’ambito dei metodi di valutazione adottati con 
l’obiettivo di verificarne l’impatto sul Rapporto di Cambio al variare delle ipotesi, dei 
parametri e dei pesi utilizzati dai Consulenti delle Società; 

• colloqui con i Consulenti delle Società, con i quali abbiamo discusso l’attività di 
analisi da questi svolta sulle società oggetto di valutazione, con particolare 
riferimento ai parametri considerati in ciascuna valutazione ed al grado di 
sostenibilità attribuita dai Consulenti delle Società alle assunzioni su cui si basano le 
proiezioni finanziarie. 

 

8. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI UTILIZZATI E SULLA 
VALIDITÀ DELLE STIME PRODOTTE 

Gli Amministratori, coerentemente con le finalità delle valutazioni, hanno privilegiato metodi 
che assicurano valori comparabili per le Società ai fini della determinazione del Rapporto di 
Cambio. Per tale finalità hanno seguito il principio dell’omogeneità valutativa, richiesto nelle 
operazioni di fusione, attraverso l’utilizzo per ciascuna società di metodi e/o di parametri che ne 
apprezzino le peculiarità e le leve di creazione del valore. Benché, infatti, operino nello stesso 
settore, le Società presentano caratteristiche dimensionali, operative ed organizzative nonché 
aree d’affari differenti, derivanti nel caso di Generali anche dalle diverse entità che 
costituiscono il Gruppo e dalle diverse aree geografiche in cui le stesse operano. Tali aspetti 
hanno indotto gli Amministratori ad utilizzare parametri e/o metodi di valutazione differenti per 
valutare le Società, che permettessero di apprezzarne le specificità, fra cui:  

• il diverso livello di patrimonializzazione di Generali nel suo complesso rispetto a quello di 
Alleanza considerata individualmente; 

• l’attività finanziaria (asset management, asset gathering e private banking) svolta dal 
Gruppo Generali, che presenta caratteristiche e livelli di stabilità differenti rispetto 
all’attività assicurativa tradizionale. 

Gli Amministratori si sono avvalsi per la determinazione del Rapporto di Cambio di propri 
consulenti, che hanno svolto le valutazioni in modo autonomo fra loro. La scelta dei metodi di 
valutazione e dei parametri operata dai Consulenti delle Società, pur con taluni elementi di 
differenziazione, ha comunque condotto gli stessi a considerare congruo dal punto di vista 
finanziario il Rapporto di Cambio.  

Tanto premesso, esprimiamo le nostre considerazioni al riguardo: 

• Le valutazioni sono state svolte dagli Amministratori su base stand-alone e pertanto i 
risultati dell'analisi prescindono da ogni considerazione concernente eventuali sinergie 
operative, rivenienti dalla Fusione, che potrebbero generare valore incrementale per gli 
azionisti. Tale impostazione è generalmente seguita in analoghe valutazioni ed è prassi 
condivisa nel caso di operazioni di fusione. 

• I metodi adottati dagli Amministratori per la valutazione delle Società sono comunemente 
accettati ed utilizzati nel settore assicurativo, finanziario e immobiliare, sia a livello 
nazionale che internazionale. Le Società sono state valutate ricorrendo a una pluralità di 
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metodi, secondo un approccio condiviso nella prassi in quanto consente anche di sottoporre 
a verifica i valori relativi stimati per ogni società. I metodi adottati non devono essere 
peraltro analizzati singolarmente, bensì considerati come parte inscindibile di un processo di 
valutazione unico. Nell’ambito della soggettività propria del valutatore, gli amministratori di 
Generali, anche con il supporto dei propri Consulenti, hanno applicato solo con finalità di 
controllo la metodologia basata sui riferimenti di mercato desumibili dai target price. Gli 
amministratori di Alleanza, anche con il supporto dei propri Consulenti, non hanno per 
contro considerato metodi di controllo. Al riguardo, occorre peraltro considerare che: (i) la 
metodologia di controllo adottata dagli amministratori di Generali è stata adottata anche 
dagli amministratori di Alleanza nell’ambito delle cosidette metodologie principali e (ii) nel 
caso dell’approccio seguito dagli amministratori di Alleanza, l’utilizzo di una pluralità di 
metodi mitiga il rischio del mancato impiego di una metodologia di controllo. 

• Gli Amministratori, anche con il supporto dei propri Consulenti, hanno selezionato, ognuno 
nell’ambito della propria soggettività e comunque sulla base di procedimenti razionali, i 
metodi e i parametri che hanno ritenuto più adeguati per la stima del Rapporto di Cambio. 
Al riguardo si segnala che ogni processo valutativo e ogni definizione di valore di una 
società comporta diversi gradi di discrezionalità. Qualora si confrontassero le valutazioni 
riferite ad una medesima azienda e per le medesime finalità, poste in essere da più soggetti 
dotati di professionalità equivalenti, emergerebbero costantemente divergenze nelle 
modalità di sviluppo delle valutazioni, in particolare con riguardo alla scelta dei metodi di 
valutazione e dei parametri. Questo è dovuto alla soggettività che viene normalmente 
espressa dal valutatore e non significa necessariamente che i processi valutativi posti in 
essere dai diversi soggetti siano stati svolti in modo non accurato o senza la dovuta 
diligenza. Pur tenendo conto di tale soggettività, la scelta dei metodi di valutazione e dei 
parametri deve essere comunque ragionevole, non arbitraria, adeguatamente supportata e 
applicata in modo omogeneo per la valutazione delle società. 

• Rispetto all’adeguatezza dei metodi di valutazione utilizzati nel caso specifico evidenziamo 
le seguenti considerazioni: 

- Prezzi di Borsa dei titoli Generali ed Alleanza – Questa metodologia apprezza la società 
sulla base delle quotazioni di Borsa dei titoli negoziati su mercati azionari regolamentati. 
Tale metodologia è ritenuta rilevante in presenza di significativa capitalizzazione e 
liquidità dei titoli, di un’estesa copertura da parte di broker e di un’adeguata 
informazione al mercato. Nel caso specifico, Generali e Alleanza sono caratterizzate da 
elevati livelli di capitalizzazione e di liquidità, da un’estesa copertura da parte sia di 
broker che di banche di investimento e presentano un diffuso azionariato presso 
investitori istituzionali nazionali ed internazionali. 

- Criteri di mercato (multipli di mercato, retta di regressione, target price) – I criteri di 
mercato permettono di apprezzare il valore e l’appetibilità di una società sulla base di 
tutte le informazioni disponibili al mercato, al momento della valutazione, sulla società e 
sul settore di riferimento. Tali criteri sono adatti nel caso di società che forniscono al 
mercato un’adeguata informativa sul proprio andamento attuale e prospettico e che 
operano in settori dove esistono società comparabili per tipologia di attività svolta, 
dimensioni e redditività. Nel caso specifico, Generali e Alleanza, quali società quotate, 
forniscono al mercato in modo regolare informazioni sulla propria situazione e sulle 
proprie prospettive e il settore assicurativo, a cui entrambe appartengono, presenta un 
numero sufficientemente ampio di società comparabili. 
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- Metodo Somma delle Parti – Tale metodo, comunemente utilizzato nella prassi 
internazionale, è adatto nella valutazione di realtà complesse che operano attraverso 
molteplici linee di business in quanto, per ciascuna, ne considera il rendimento e il 
rischio atteso nonché il capitale allocato. Nel caso di specie, tale metodologia permette di 
valorizzare Generali e Alleanza come somma dei valori attribuibili alle diverse aree di 
business che le compongono considerando per ciascuna i metodi di valutazione ritenuti 
più appropriati tra quelli normalmente utilizzati nella prassi valutativa (metodi di 
mercato, Appraisal Value e metodi finanziari). Più in particolare, nell’ambito del metodo 
“SoP”: 

- l’Appraisal Value stima il valore di un’azienda sia sulla base dei propri contenuti 
patrimoniali (mezzi propri, valore dei beni materiali e immateriali) che sulla base 
delle prospettive reddituali del portafoglio in essere e della nuova produzione. Tale 
metodologia è normalmente utilizzata nella prassi valutativa italiana per società quali 
le compagnie assicurative vita. 

- I metodi finanziari (DDM) consentono di apprezzare il valore di una società sulla base 
del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. La scelta di utilizzare, 
quale metodo finanziario, il metodo DDM nell’accezione dell’Excess Capital è una 
prassi condivisa nel settore finanziario, nel quale la misura dei flussi di cassa di 
pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto 
dalle Autorità di Vigilanza. 

 
Si ritiene infine opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale 
degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi delle singole società oggetto della 
Fusione, effettuata attraverso l'applicazione di metodi omogenei ai fini della determinazione del 
Rapporto di Cambio. Tali valori non sono pertanto utilizzabili per finalità diverse. 

 

9. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE NELL'ESPLETAMENTO DEL 
PRESENTE INCARICO 

Nell’espletamento del nostro incarico abbiamo incontrato le problematiche generalmente 
ricorrenti nell’ambito di processi valutativi analoghi, specialmente nel caso di società che, 
sebbene operanti nel medesimo settore di riferimento, presentano differenze dimensionali, 
operative, geografiche ed organizzative nonché aree d’affari differenti. 

In merito alle principali limitazioni e difficoltà valutative incontrate si segnalano in particolare 
le seguenti:  

• Dati prospettici utilizzati - I metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori e dai 
rispettivi Consulenti hanno comportato l’utilizzo di dati previsionali predisposti dal 
management delle Società per finalità gestionali interne e che pertanto non hanno formato 
oggetto di comunicazione al mercato. Tali dati sono per loro natura aleatori ed incerti in 
quanto sensibili al mutamento di variabili macro economiche, a fenomeni esogeni 
all’azienda, al livello di capitale impiegato, e sono altresì basati, nella fattispecie, anche su 
un insieme di assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e ad azioni degli organi 
amministrativi che non necessariamente si verificheranno. I suddetti fattori di incertezza 
sono attualmente aggravati dalla situazione di turbolenza dei mercati finanziari e dal 
deterioramento del quadro economico globale. 
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• Quadro normativo di riferimento – I criteri di valutazione analitici sono stati applicati con 
riguardo all’attuale quadro normativo; evoluzioni prospettiche di tale quadro nell’ambito 
dell’orizzonte temporale preso a riferimento nelle valutazioni, fra cui quelle attese in materia 
di solvibilità delle imprese di assicurazione comunitarie, potrebbero quindi comportare 
effetti anche significativi sulle risultanze delle analisi condotte dagli Amministratori. 

• Volatilità dei mercati - Nell'applicazione dei metodi di valutazione sono stati utilizzati dati 
relativi a quotazioni di Borsa e previsioni degli analisti finanziari che sono soggetti a elevata 
volatilità, in considerazione anche dell’attuale contesto di mercato. Tale volatilità può avere 
impatti talvolta significativi, quanto non prevedibili, non solo in riferimento ai prezzi di 
mercato delle società considerate, ma anche rispetto alle stesse grandezze patrimoniali ed 
economico-finanziarie rilevanti, quali l’ANAV e l’Appraisal Value. Le diverse 
caratteristiche dei modelli di business portano altresì a conseguenze potenzialmente diverse 
per le due Società considerate in merito a cambiamenti delle variabili esogene legate ai 
mercati. 

• Procedimento di determinazione del Rapporto di Cambio - Gli Amministratori affermano di 
aver individuato il Rapporto di Cambio attraverso un confronto ragionato fra gli esiti 
ottenuti dall’applicazione dei differenti metodi valutativi, senza peraltro illustrare tutti gli 
elementi di tale confronto ragionato che li hanno condotti all’identificazione del Rapporto di 
Cambio. In particolare, come già indicato nel precedente paragrafo 6., gli Amministratori 
hanno indicato nelle proprie Relazioni gli intervalli di rapporti di cambio derivanti 
dall'applicazione omogenea di ciascuna delle metodologie di valutazione adottate e non i 
valori assoluti risultanti da tali metodologie; inoltre, gli Amministratori non hanno fornito 
indicazioni in merito all’importanza relativa attribuita a ciascun metodo di valutazione ai 
fini della determinazione del Rapporto di Cambio. Si osserva peraltro che, nonostante le 
singole metodologie portino ad individuare intervalli di valore per azione che evidenziano 
scostamenti anche significativi tra di loro, gli intervalli di rapporti di cambio che ne 
derivano presentano una variabilità inferiore rispetto a quella evidenziata dagli intervalli dei 
valori per azione. Si osserva inoltre che il Rapporto di Cambio si colloca all’interno degli 
intervalli di rapporti di cambio individuati attraverso l’applicazione delle diverse 
metodologie. 

• Metodi di controllo – Gli amministratori di Generali hanno utilizzato come metodo di 
controllo l’analisi dei prezzi target dei titoli Alleanza e Generali pubblicati dalle principali 
banche di investimento, mentre gli amministratori di Alleanza non hanno ritenuto di 
utilizzare metodi di controllo ai fini della stima dei valori adottati per la determinazione del 
Rapporto di Cambio. Peraltro si osserva che: 

- la metodologia di controllo adottata dagli amministratori di Generali è stata adottata 
anche dagli amministratori di Alleanza nell’ambito delle cosiddette metodologie 
principali; 

- l’utilizzo di una pluralità di metodi consente di mitigare il rischio del mancato utilizzo 
di una metodologia di controllo.  

Le suddette limitazioni e difficoltà sono state da noi tenute in attenta considerazione ai fini 
dell’emissione della presente relazione. 
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10. CONCLUSIONI 

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto 
della natura e portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione, riteniamo che i 
metodi di valutazione adottati dagli amministratori di Generali e di Alleanza, anche sulla base 
delle indicazioni dei rispettivi consulenti, siano adeguati, in quanto nella circostanza 
ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della 
determinazione del Rapporto di Cambio contenuto nel Progetto di Fusione. 
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