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Assemblea degli Azionisti 2020 
Intervento del Group CFO, Dott. Borean 

Grazie Philippe, grazie Presidente. 
Signore e signori, buongiorno. 
Scopo del mio intervento è quello di approfondire alcuni aspetti delle performance di Gruppo e 
della Capogruppo Assicurazioni Generali, il cui Bilancio d’Esercizio sottoponiamo alla Vostra 
approvazione oggi.  
Il 2019 è stato un anno decisamente positivo per le Generali.  
Grazie al buon andamento dei segmenti Vita e Danni, il volume d’affari è cresciuto 
complessivamente del 4,3 percento, raggiungendo 69,8 miliardi di Euro. Di questi, 15,2 miliardi 
di Euro rappresentano premi a valenza sociale e ambientale.  
La raccolta netta Vita è cresciuta del 19,6 percento a 13,6 miliardi di Euro. Questa crescita si 
riflette anche nell’aumento del 7,6% delle riserve tecniche vita, che si attestano a quota 369,4 
miliardi di Euro. 
Il risultato operativo del Gruppo registra la migliore performance di sempre attestandosi a 5 
miliardi 192 milioni di Euro, in aumento del 6,9%, grazie al positivo andamento di tutti i segmenti 
di attività. In particolare, i segmenti Vita e Danni confermano la migliore profittabilità̀ tecnica fra 
tutti i peers, con il Combined Ratio al 92,6 percento e il New Business Margin (marginalità su 
nuova produzione vita) al 3,89 percento. Nel segmento Asset Management, il risultato operativo 
raggiunge 425 milioni di Euro con una crescita del 27 percento. Il segmento Holding e altre attività 
infine beneficia del risultato di Banca Generali e dei maggiori proventi derivanti dal private equity. 
Il risultato netto si attesta a quota 2 miliardi 670 milioni di Euro in crescita del 15,7 percento 
rispetto all’anno precedente, a seguito del miglioramento del risultato operativo e del contributo 
positivo per 475 milioni di Euro derivante dalle dismissioni che più che compensano l’onere netto 
one-off di 188 milioni di Euro relativo all’operazione di liability management. 
In termini di Asset under management complessivi, il Gruppo raggiunge i 630 miliardi di Euro. 
La solidità del Gruppo è testimoniata da una posizione patrimoniale con il Solvency Ratio al 224 
percento a fine 2019, in aumento di 8 punti percentuali rispetto a fine 2018, nonostante il 
perdurare dei bassi tassi di interesse. 

Vorrei ora illustrare i principali indicatori economici e patrimoniali della Capogruppo. 
La raccolta premi risulta in crescita dell’11 percento a 3 miliardi 667 milioni di Euro grazie 
principalmente al segmento danni.  
L’utile del periodo cresce del 3 percento a 1 miliardo 515 milioni di Euro, grazie in particolare 
all’effetto positivo dei maggiori dividendi dalle società controllate e dell’aumento del provento 
relativo alle imposte riguardante l’IRES di competenza, in parte compensati dall’effetto negativo 
derivante dal riacquisto di titoli subordinati relativo all’operazione di liability management e dalla 
gestione industriale. 
Il Patrimonio Netto supera i 15 miliardi di Euro. 
Gli attivi si attestano a 45,4 miliardi di Euro, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. 
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Infine, il Solvency Ratio della Capogruppo, a fine 2019, si mantiene solido al 260,4 percento, 
sostanzialmente in linea con i valori dello scorso anno. 
 
Anche se al momento gli effetti della crisi legata alla diffusione della pandemia da Covid-19 
restano incerti, non ci sono ragioni per avere dubbi sulla stabilità del Gruppo, il cui Solvency Ratio 
rimane tuttora solido ed è sempre stato all’interno dell’intervallo desiderato.  
 
Alla luce delle raccomandazioni diramate dalle autorità di vigilanza e in coerenza con il fatto che 
continuano a sussistere tutti i presupposti, compresi i coefficienti di solidità patrimoniale, per 
procedere alla distribuzione del dividendo per l’esercizio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha 
confermato la proposta di pagamento di un dividendo per azione pari a 96 centesimi ma 
suddividendolo in due tranche: la prima pari a 50 centesimi pagabile a maggio e la seconda pari 
a 46 centesimi pagabile entro la fine dell’anno e soggetta a verifica consiliare, tra l’altro, sul 
rispetto al 30 settembre 2020 dei limiti previsti dal Risk Appetite Framework di Gruppo, nonché 
al positivo accertamento della conformità alle disposizioni e alle raccomandazioni di vigilanza al 
tempo vigenti relativamente al pagamento di dividendi.  
 
Desidero infine ringraziare anche io tutti i nostri dipendenti, la rete commerciale, i collaboratori 
che stanno garantendo la continuità operativa anche lavorando dalle loro case con ancora 
maggior impegno e dedizione. A loro e alle loro famiglie che sono la vera forza del nostro Leone, 
esprimo la mia vicinanza in questo particolare momento. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e passo ora la parola al Presidente per lo svolgimento delle procedure 
assembleari. 


