
Investor’s Info

www.generali.com

Editore e proprietario: Assicurazioni Generali S.p.a., 34132 Trieste, p. Duca degli Abruzzi 2, 
partita Iva 00079760328 – Direttore responsabile: Roberto Alatri  – Periodicità: semestrale – Aut: Trib. Trieste, n. 1263 
del 28.2.2013 – Impaginazione e grafica: Zeus - Vicenza – Stampa: Art Group, Trieste, Via Malaspina 1, 34147 Trieste 
Versione pdf: www.generali.com/it/media/corporate-magazines/investors-info – N. 14 chiuso in redazione il 10 Dicembre 2019

Dicembre 2019

Nei primi nove mesi del 2019 Generali consegue 
ottimi risultati grazie al contributo di tutte le linee 
di business

Generali ha conseguito ottimi risultati nei primi nove mesi dell’anno, 
grazie alla crescita di tutte le linee di business. 
Si confermano le performance tecniche, in particolare nel Danni con un 
eccellente combined ratio e un’ulteriore crescita dei premi, e nel Vita 
grazie a una solida redditività della nuova produzione e a una raccolta 
netta in crescita. In un contesto caratterizzato dal perdurare dei bassi 
tassi di interesse, rimane solida la posizione di capitale del Gruppo.
Cristiano Borean, Group CFO di Generali 

I risultati di Generali al 30 settembre 2019 
vedono un ottimo risultato operativo, in 
crescita a € 3,9 miliardi (+9,1% vs 9M18), 
grazie al contributo di tutti i segmenti di 
business. L’utile del Gruppo sale a € 2,2 
miliardi, facendo segnare un progresso 
del 16,6%.
Complessivamente i premi lordi ammon-
tano a € 51,4 miliardi, in aumento del 
3,2% grazie allo sviluppo di entrambi i seg-
menti, Vita e Danni. In particolare, i premi 
Danni crescono del 4,3%, grazie allo svilup-
po nei principali paesi di operatività, confer-
mando a eccellenti livelli la marginalità tec-
nica espressa in termini di combined ratio 
a 92,5% (-0,3 p.p.). L’auto evidenzia una 
crescita del 2,8%, principalmente grazie 
allo sviluppo degli affari in Austria, nell’area 
Central Eastern Europe e Russia (ACEER), 
in Francia, nelle Americhe e nel Sud Euro-
pa. Anche il non-Auto registra un progresso 
(+4,3%), riflettendo gli andamenti positivi 
diffusi nelle diverse aree di operatività del 
Gruppo, in particolare nell’ACEER.

Nel segmento Vita, la raccolta netta si at-
testa a oltre € 10 miliardi (+24,5%), riflet-
tendo gli andamenti positivi in quasi tutti i 
principali territori di operatività del Gruppo. 
Le riserve tecniche raggiungono € 363,3 
miliardi (+5,8%).
La nuova produzione in termini di PVNBP 
(valore attuale dei premi di nuova produzio-
ne) si attesta a € 31.275 milioni, in aumento 
del 7%: l’aumento è dovuto alla crescita 
relativa ai prodotti di risparmio (+12,6%) e 
quelli di puro rischio (+20,7%).
Il risultato operativo del segmento Asset 
Management cresce del 16,8%, princi-
palmente a seguito dell’aumento dei ricavi 
operativi, anche grazie al consolidamento 
dei ricavi delle nuove boutique. 
La posizione di capitale del Gruppo si con-
ferma solida, con un Preliminary Regulatory 
Solvency Ratio pari a 204%.

Cristiano Borean, CFO Gruppo Generali

Frédéric de Courtois, 
General Manager Gruppo Generali



Nel mese di settembre Generali ha collocato il suo primo green 
bond, uno strumento di debito innovativo anche per l’industria 
assicurativa europea. Il nuovo titolo Tier 2, emesso per un 
importo di € 750 milioni e con scadenza a ottobre 2030, ha 
raccolto ordini finali superiori a € 2,7 miliardi, pari a circa 3,6 
volte l’offerta, da una base altamente diversificata di investitori 
istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa 
di fondi con mandati Green/SRI. L’emissione è funzionale a 
realizzare progetti green coerenti al “Green Bond Framework” 
definito dal Gruppo.

Generali lancia il primo green 
bond del settore assicurativo  
in Europa

Importanti riconoscimenti  
sul fronte della sostenibilità

Nel corso del secondo semestre sono arrivati due importanti 
riconoscimenti per Generali. Il Gruppo entra, per la prima volta, 
nel Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe) 
e si conferma per il secondo anno consecutivo all’interno del 
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), testimoniando 
l’impegno del Gruppo sul tema, che riveste un ruolo essenziale 
nella strategia Generali 2021.
Il secondo riconoscimento riguarda la classifica “The World’s 
Best Regarded Companies” stilata da Forbes in collaborazione 
con “Statista”, leader nell’analisi di mercato e dei consumi. Dal 
ranking realizzato da Forbes Generali risulta il primo gruppo 
assicurativo a livello globale. Partendo da una selezione delle 2 
mila più grandi public company del mondo, Forbes ha individuato 
le 250 migliori aziende in base ai criteri di affidabilità, di condotta 
sociale, di qualità di prodotti e servizi e di trattamento dei 
dipendenti, conducendo 15 mila interviste in 50 paesi. Generali 
figura davanti a tutti gli altri grandi gruppi assicurativi ed è uno dei 
due brand italiani presenti nella lista.
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