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Eccellenti risultati 2016,
dividendo in aumento dell’11,1%
Gli eccellenti risultati confermano Generali come leader del settore
in termini di redditività e di performance, dimostrando la nostra
capacità di mantenere gli impegni presi con il mercato. Il risultato
operativo e la generazione di cassa sono i più elevati di sempre, sostenuti
dall’ulteriore miglioramento delle performance in tutto il Gruppo. I progressi
fatti nell’ultimo anno sono un importante segnale per il futuro: stiamo già
conseguendo i primi risultati del nostro piano “Simpler, Smarter. Faster”
lanciato a novembre 2016.
Andremo avanti partendo da qui, continuando ad accelerare l’esecuzione
della nostra strategia grazie al lavoro di squadra di un eccellente team di
management. Siamo orgogliosi di questi risultati, ma li consideriamo solo
un primo passo nel percorso intrapreso per diventare la migliore compagnia
di assicurazione per clienti, agenti, dipendenti e investitori e guardiamo al
futuro con fiducia, come un Gruppo indipendente, italiano, a vocazione
internazionale. Alla luce dei nostri eccellenti risultati e della solida situazione
patrimoniale del Gruppo abbiamo proposto un dividendo di € 0,80
in aumento dell’11,1% rispetto allo scorso anno.
Philippe Donnet, Generali Group CEO
Generali chiude il 2016 con ottimi risultati
che confermano la validità della strategia e l’efficacia nell’esecuzione del piano
presentato nel corso dell’Investor Day di
novembre. Il risultato operativo registra
la miglior performance di sempre, grazie
all’eccellente andamento di Vita e Danni
sostenuti dal forte sviluppo delle performance tecniche e una continua attenzione alla gestione dei costi, mentre l’utile
netto e il dividendo sono i migliori degli ultimi 9 anni. Le azioni intraprese dal Gruppo hanno determinato un’ottima redditività operativa che si mantiene a livelli
superiori al target, una redditività tecnica
in costante miglioramento, una produzione sempre più profittevole e una solidità
patrimoniale ulteriormente confermata.
Il risultato operativo raggiunge € 4.830
milioni (+0,9%), grazie al forte incremento del segmento Vita (+5,5%) e alla cre-

scita registrata nel Danni (+2,9%). Il RoE
operativo, principale target di redditività,
si attesta al 13,5%, confermando per il
terzo anno consecutivo il raggiungimento dell’obiettivo strategico (>13%). L’utile
netto aumenta del 2,5% raggiungendo €
2.081 milioni grazie al miglioramento delle
performance operative, anche in presenza di programmati minori profitti di realizzo - frutto di una gestione in linea con la
strategia di preservare la futura redditività
– che testimonia la qualità del risultato del
periodo. Sul versante della produzione, i
premi complessivi, comprensivi dei premi
relativi a polizze di investimento, ammontano a € 70.513 milioni: il Danni cresce
del 2,1% grazie all’incremento del comparto Auto e Non Auto; nel Vita (-6,3%) si
registrano gli effetti sia dell’attuale andamento dei mercati finanziari, sia dell’approccio sempre più disciplinato nell’of-

Philippe Donnet, Group CEO

ferta (volto all’ottimizzazione del ritorno
del capitale investito) confermato anche
dall’ottima qualità della raccolta netta che
supera € 12 miliardi, al di sopra della media degli ultimi 5 anni e la più elevata tra i
competitors. Il valore della nuova produzione (NBV) segna un forte miglioramento
(+14,6%), in linea con obiettivo di creare
valore a lungo termine; in marcata crescita anche la redditività (NBM) che raggiunge il 25,9%. Il business danni conferma
l’elevata redditività tecnica con un combined ratio in ulteriore e costante miglioramento a 92,5% (-0,7 p.p.), il miglior ratio
tra i peers. A questi risultati si accompagna una posizione patrimoniale rafforzata,
sulla quale il Gruppo continua ad avere un
forte focus; il patrimonio netto segna una
crescita del 4,2% a € 24,5 miliardi. Si riconferma inoltre la forte solidità del Gruppo: Regulatory Solvency Ratio a 177% ed
Economic Solvency Ratio a 194%.

Avanzamento del
piano strategico
“Simpler, Smarter. Faster”
e target 2018 confermati

Avanzamento del piano secondo le previsioni

Il Gruppo è impegnato nell’esecuzione del piano strategico presentato in occasione dell’ultimo
Investor Day. I risultati raggiunti nel 2016 dimostrano come l’avanzamento del piano proceda
secondo le previsioni, con un’accelerazione relativa al target 2019 di € 200 milioni* di riduzione
dei costi nominali nei mercati maturi: la continua
attenzione alla gestione dei costi - per la prima
volta in calo di circa € 70 milioni - permetterà di
anticipare di un anno (al 2018) il raggiungimento
del target. Il Gruppo conferma anche i principali
target finanziari al 2018.
Per quanto riguarda il target di net operating
cash cumulativo di oltre € 7 miliardi entro il 2018,
il Gruppo ha raggiunto a fine 2016 i € 3,5 miliardi;
mentre per quanto riguarda il target di oltre € 5
miliardi di dividendi aggregati al 2018, il Gruppo
ha raggiunto i € 2,4 miliardi a fine 2016. Con riferimento al target del RoE superiore al 13%, il
Gruppo ha registrato un livello medio - calcolato
sul biennio 2015-2016 - pari al 13,8% (RoE annualizzato a FY16 è pari a 13,5%).
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* target al 2019 su base costi Opex per i mercati maturi (Investor Day novembre 2016)

+11,1%

Incremento del dividendo
dividendo per azione (%)

0,80(1)

Alla luce degli eccellenti risultati e della solida situazione patrimoniale del Gruppo, il
dividendo proposto è di € 0,80, in crescita
di €0,08 centesimi, l’11,1% in più rispetto
all’anno precedente (€ 0,72 FY2105).
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Assemblea degli azionisti
L’Assemblea degli azionisti si terrà il 27 aprile a Trieste. I documenti di bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, la Guida per l’Azionista, il video illustrativo ed
il Kit per l’Assemblea degli Azionisti nonché ulteriori informazioni, sono disponibili sul sito www.generali.com. La documentazione potrà essere chiesta anche inviando
una e-mail a azionisti@generali.com oppure telefonando al numero +39 040-671621. Assicurazioni Generali S.p.A., titolare del trattamento, utilizza i dati personali
che La riguardano, trasmessi dagli intermediari, per dare adempimento agli obblighi di legge derivanti dalla Sua qualità di azionista, nonché per l’invio di pubblicazioni
dedicate ai soci. Lei può in ogni momento accedere ai suoi dati, aggiornarli e rettificarli nonché opporsi all’invio di pubblicazioni rivolgendosi al Corporate Affairs - Shareholders & Governance (Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Trieste, tel. +39 040 671621, fax +39 041 3362876, e-mail azionisti@generali.com) al quale può chiedere
ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali. All’ingresso della sede assembleare, Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, in Trieste,
Molo Bersaglieri 3, sarà evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali sono previsti alcuni servizi dedicati. Sono previsti anche servizi
per contenere l’impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni è richiesta la prenotazione secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2017.

