Investor’s Info
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: Milk adv - Vicenza – Stampa: Art Group, Trieste, Via Malaspina 1, 34147 Trieste
Versione pdf: www.generali.com/it/media/corporate-magazines/investors-info – N. 11 chiuso in redazione il 26 marzo 2018

Marzo 2018

www.generali.com

Risultati 2017 in linea con piano strategico.
Dividendo aumenta del 6% a € 0,85 per azione
Gli eccellenti risultati che presentiamo oggi confermano la validità e
l’efficacia del nostro piano strategico nell’attuale contesto di mercato.
Siamo quindi perfettamente posizionati per raggiungere tutti gli
obiettivi che ci eravamo fissati per il 2018. Alla luce di questi risultati, il Consiglio
di Amministrazione propone all’Assemblea degli azionisti il pagamento di un
dividendo pari a 0,85 euro per azione, in aumento del 6 per cento rispetto agli
0,80 euro dello scorso anno. L’eccellenza tecnica nei rami danni e vita, i risultati
delle attività di Investments, Asset & Wealth Management, il raggiungimento
della riduzione dei costi con due anni di anticipo hanno consentito di migliorare
ulteriormente il risultato operativo, il più alto di sempre. Nel 2017, il Gruppo
ha portato avanti progetti importanti, come il lancio della nuova strategia
sull’asset management, l’ottimizzazione del posizionamento internazionale, il
complesso e fondamentale riassetto del business in Germania - tutte iniziative
che contribuiscono a rafforzare in modo significativo il nostro Gruppo. Questi
risultati, ottenuti grazie all’impegno quotidiano e alla passione dei nostri colleghi,
agenti e collaboratori, ci consentono di guardare con fiducia al futuro
e di creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder.
Philippe Donnet, Generali Group CEO

Il Gruppo chiude l’esercizio 2017 con risultati economici e patrimoniali eccellenti,
in linea con gli obiettivi del piano strategico che sarà completato nel 2018. Il risultato operativo di Gruppo raggiunge
il livello record di € 4.895 milioni (+2,3%).
L’operating return on equity, il principale indicatore di reddittività economica del
Gruppo, si attesta al 13,4% confermando il raggiungimento dell’obiettivo strategico (>13%). L’utile netto raggiunge i
€ 2.110 milioni (+1,4%), grazie al miglioramento del risultato operativo e non
operativo, beneficiando principalmente
di minori svalutazioni, nonostante l’incidenza delle dismissioni (€ -217 milioni) e
l’incremento della fiscalità.
Per quanto riguarda la produzione, i pre-

Philippe Donnet, Group CEO

mi complessivi del Gruppo si confermano stabili a € 68.537 milioni (-0,2%), con
il segmento vita a € 47.788 milioni (-1%),
mentre il danni cresce a € 20.749 milioni
(+1,7%).

L’Economic Solvency Ratio, che rappresenta la visione economica del capitale ed è calcolato applicando il modello
interno all’intero perimetro del Gruppo, è
pari al 230% (194% FY2016).

La raccolta netta vita si attesta a
€ 9.718 milioni, confermandosi tra le più
alte del mercato. Le riserve tecniche vita
sono pari a € 388,7 miliardi in aumento
del 4,2%. In particolare, le riserve unit
linked crescono del 12,1%. Il Combined
Ratio, pari a 92,8% (+0,5%), si conferma
il migliore tra i concorrenti, coerentemente con la direttiva strategica di eccellenza
tecnica del Gruppo. In particolare, al netto
dei sinistri catastrofali, il loss ratio – l’incidenza dei sinistri sui premi – è migliorato
dello 0,6% (62,9% da 63,5% nel 2016).

Il dividendo per azione proposto all’Assemblea degli Azionisti è pari a € 0,85,
in aumento di € 5 centesimi per azione (+6%) rispetto all’anno precedente
(€ 0,80 FY2016). Il payout ratio si attesta
al 63% (60% nel 2016). Il dividendo complessivo relativo alle azioni in circolazione
è pari a € 1.330 milioni. Il dividendo sarà
in pagamento dal 23 maggio, con data
di legittimazione a percepire il dividendo
il 22 maggio e stacco cedola a partire dal
21 maggio.

Approvata la strategia
per il cambiamento climatico
Da tempo il Gruppo Generali sta attivamente adeguando il proprio business rendendolo sempre più
sostenibile, in coerenza con l’impegno della comunità nell’affrontare le grandi sfide globali, a cominciare da quella del cambiamento climatico. Generali ha approvato una strategia che è in linea con i
principi del Global Compact, cui Generali ha aderito nel 2007, e della Paris Pledge for Action definita
nell’ambito di COP 21, cui Generali ha aderito nel
2015. La strategia prevede azioni su investimenti
e underwriting, che rappresentano le attività core
del Gruppo.
Per quanto riguarda gli investimenti, Generali, in
qualità di asset owner (general account investment), aumenterà l’esposizione verso attività green
per un valore di € 3,5 miliardi (principalmente attraverso green bonds e green infrastructures), disinvestendo inoltre progressivamente dalle società
legate al carbone per un valore complessivo di €
2 miliardi. Rispetto all’underwriting, aumenterà l’offerta di prodotti a valenza ambientale, mantenendo
un’esposizione minima al settore del carbone. Nei
Paesi nei quali l’economia e l’occupazione dipendono in modo significativo dal settore del carbone,
Generali coinvolgerà, attraverso un dialogo costante, emittenti, clienti e altri stakeholder, monitorando
i loro piani di riduzione degli impatti ambientali, la
strategia di transizione verso attività a basso impatto ambientale e le misure previste per la protezione
della comunità e dei cittadini.
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DIRETTA STREAMING
Quest’anno, per la prima volta, Assicurazioni Generali trasmetterà via streaming una parte dei lavori assembleari che
comprende le relazioni iniziali del Presidente del Group CEO e del Group CFO. L’Assemblea degli Azionisti è uno dei
principali momenti di comunicazione societaria e Assicurazioni Generali intende permettere a una platea sempre più ampia
ed inclusiva di azionisti e stakeholder, che non possono raggiugere la sede di Trieste, di assistere ai lavori assembleari
in diretta, fruendo di tutti i contenuti delle suddette relazioni. Il servizio streaming è un modo semplice e immediato per
coinvolgere coloro che sono interessati alla vita della nostra Società, attraverso i mezzi informatici supportati dall’ attuale
rete infrastrutturale (nazionale). Un approccio coerente con la strategia “simpler, smarter and faster” di Generali, che è
molto attenta allo sviluppo digitale e cerca di integrare sempre di più la tecnologia al suo business; ed è proprio grazie a tali
strumenti che si può conseguire un coinvolgimento crescente dei piccoli azionisti, la componente più numerosa del nostro
azionariato, rappresentata da oltre 220.000 persone.
Un servizio innovativo, che pone Generali anche in questo caso nella fascia di eccellenza a livello internazionale, e comprende
la traduzione simultanea in inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Assemblea degli azionisti
L’Assemblea degli azionisti si terrà il 19 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.
Per rispondere a esigenze, dubbi o domande collegate al suo ruolo di Azionista
della nostra Società e per ricevere la documentazione assembleare è possibile contattare la Shareholders Unit: azionisti@generali.com, shareholders@generali.
com, tel +39 040-671621.
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 2018. Sulla stessa pagina è presente la
procedura per l’accesso allo streaming.
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.

