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Ai nove mesi Generali consegue un’ottima redditività, 
con premi, risultato operativo e utile in forte crescita. 
Estremamente solida la posizione di capitale

I risultati ai nove mesi confermano l’ottima 
redditività del Gruppo, l’eccellenza tecni-
ca, l’andamento profittevole di tutte le linee 

di business con il Solvency Ratio ai vertici del settore. 
Continua la crescita della raccolta netta Vita, intera-
mente concentrata nelle linee unit-linked e puro rischio, 
mentre il segmento Danni si conferma resiliente nono-
stante l’aumento della sinistralità catastrofale. Prose-
gue la crescita del risultato dell’Asset Management, an-
che grazie alla strategia multi-boutique. Questi risultati, 
pienamente in linea per completare con successo il pia-
no strategico ‘Generali 2021’, rappresentano una solida 
base per il nuovo piano triennale che presenteremo al 
mercato il prossimo 15 dicembre”
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Cristiano Borean, CFO del Gruppo Generali

Il risultato operativo del Gruppo è in forte crescita a € 4.425 milioni 
(+10%), beneficiando dello sviluppo positivo dei segmenti Vita, 
Asset Management e Holding e altre attività. Resiliente il contributo 
del segmento Danni, nonostante la maggiore incidenza dei sinistri 
catastrofali.
Si conferma eccellente la profittabilità tecnica del segmento Vita con il 
New Business Margin a 4,76% (4,10% 9M2020). Il Combined Ratio 
si attesta a 91,3% (+1,6 p.p.): la variazione è principalmente dovuta 
all’aumento della sinistralità catastrofale (+1,7 p.p.) diffuso in tutte le 
aree di operatività del Gruppo.
L’utile netto1 risulta in crescita del 74% a € 2.250 milioni (€ 1.297 
milioni 9M2020), grazie all’andamento positivo del risultato operativo e 
della performance non operativa.
Il Gruppo conferma l’eccellente posizione di capitale con il Solvency 
Ratio a 233% (224% FY2020), principalmente per il solido contributo 
della generazione normalizzata di capitale, al netto del dividendo di 
competenza del periodo, e per le varianze di mercato. 
Gli Asset Under Management complessivi del Gruppo sono pari a 
€ 682,1 miliardi (+4,2% rispetto a fine 2020).
I premi lordi ammontano a € 54.899 milioni, evidenziando un aumento 
del 6,4%2, sostenuto dallo sviluppo di entrambi i segmenti, Vita e Danni. 
La raccolta netta Vita cresce a € 9,5 miliardi (+3%), interamente per 
effetto dell’andamento delle linee unit-linked e puro rischio e malattia. 
Le riserve tecniche Vita sono pari a € 397,5 miliardi (+3,3% rispetto 
al 31 dicembre 2020). I premi lordi del segmento Danni ammontano 
a € 17.509 milioni (+6,2%), sostenuti dall’andamento di entrambe le 
linee di business che registrano una crescita diffusa in quasi tutte le 
principali aree di operatività del Gruppo.
Per quanto riguarda il segmento Asset Management, il risultato 
operativo aumenta a € 451 milioni (+32%), spinto principalmente dalla 
crescita dei ricavi operativi, anche grazie all’aumento complessivo 
delle masse in gestione. Continua la crescita del risultato operativo del 
segmento Holding e altre attività, grazie ai risultati di Banca Generali 
e al contributo significativo del private equity.

1. L’utile netto normalizzato - definito come l’utile netto senza l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle 
dismissioni - corrisponde all’utile del periodo, non essendo impattato da plusvalenze e minusvalenze da dismissioni.
2.  Nel giugno 2020 Generali si era aggiudicata in Italia il mandato di gestione di due comparti di investimento di Cometa, 
il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti 
e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero. Escludendo l’effetto del suddetto fondo 
pensione, i premi complessivi aumenterebbero del 9,6%. Nel segmento Vita i premi aumenterebbero dell’11,3% e la 
raccolta netta del 23%.

Il Gruppo conferma di essere  
in linea per completare 
con successo il piano 
strategico “Generali 2021”



Generali ha aggiornato la propria strategia a tutela del clima, che 
prevede la realizzazione tra il 2021 e il 2025 di ulteriori investimenti in 
obbligazioni verdi e sostenibili per un valore compreso tra € 8,5 e € 9,5 
miliardi (target in continuità con il precedente obiettivo di realizzare € 4,5 
miliardi nel periodo 2019-2021, superato con un anno d’anticipo grazie 
a investimenti pari a € 6 miliardi a fine 2020). Sono stati introdotti criteri 
sempre più stringenti per l’esclusione del settore carbonifero orientati 
a un progressivo disinvestimento totale da queste attività. È prevista 
inoltre la progressiva decarbonizzazione del portafoglio investimenti 
diretti per renderlo neutrale per il clima entro il 2050, in linea con gli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi per il contenimento del riscaldamento 
globale entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali e degli impegni 
assunti come membro della Net-Zero Asset Owner Alliance. 
Il Gruppo è stato inoltre recentemente confermato nel Dow Jones 
Sustainability World Index e nel Dow Jones Sustainability Europe Index, 
rafforzando la propria leadership e collocandosi tra le prime cinque 
aziende al mondo del settore assicurativo in termini di performance di 
sostenibilità.

L’Offerta pubblica di Generali su Cattolica è stata accolta con successo 
dal mercato, avendo raggiunto l’84,475% del capitale sociale 
dell’emittente, è pienamente in linea con la strategia “Generali 2021” 
e rientra nel rigoroso e disciplinato approccio all’M&A del Gruppo. 
L’operazione permette a Generali di accelerare la diversificazione 
del business in favore del segmento Danni e conferma l’impegno a 
perseguire la crescita profittevole del Gruppo, creando valore per i 
clienti coerentemente all’ambizione di Generali di essere Partner di Vita.
È stato identificato un percorso efficiente di integrazione tra i due gruppi, 
con milestones precise ed efficaci meccanismi di esecuzione, grazie 
alla partnership strategica già in corso e alla comprovata capacità di 
gestire le integrazioni. Generali prevede di realizzare importanti sinergie 
attraverso economie di scala, facendo leva sull’eccellenza tecnica e 
sulla capacità di generare ricavi del Gruppo.
“Il successo di questa operazione consolida il primato di Generali nel 
mercato assicurativo italiano e il suo posizionamento tra i principali 
gruppi assicurativi europei, in linea con gli obiettivi del piano strategico 
‘Generali 2021’”, ha affermato il CEO del Gruppo Generali, Philippe 
Donnet. “L’ampio riscontro ricevuto dal mercato testimonia la validità 

Una nuova strategia a tutela del clima

Il mercato accoglie con successo l’OPA  
di Generali su Cattolica

della nostra offerta, conclusa nei termini annunciati. L’operazione 
permetterà di integrare al meglio i modelli di business di Generali e 
Cattolica, come già emerso in occasione della partnership siglata 
a giugno 2020, e consentirà una significativa creazione di valore 
per tutti gli stakeholder”. Marco Sesana, Country Manager & Ceo 
Generali Italia e Global Business Lines, ha commentato: “Con 
Cattolica rafforzeremo uteriormente il nostro supporto all’economia 
reale, generando benefici per tutti gli stakeholder, in particolare i clienti 
e le persone che vi lavorano. L’operazione permetterà di valorizzare 
ulteriormente le aree distintive di Cattolica, mettendo a disposizione 
l’innovazione e la tecnologia di Generali Italia. Voglio dare un caloroso 
benvenuto a tutti i colleghi e gli agenti di Cattolica: nei prossimi mesi 
sarà per noi prioritario incontrarli, ascoltarli e condividere con loro tutti i 
vantaggi derivanti dall’appartenenza a un grande gruppo internazionale. 
Continueremo ad essere al servizio delle comunità e del territorio, 
promuovendo le eccellenze locali, oltre all’impegno a supportare una 
crescita economica sostenibile con particolare attenzione a criteri ESG”.

15 dicembre 2021− Investor Day − Presentazione del nuovo piano strategico

Il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 9.00 (8.00 GMT), si terrà l’Investor Day di Generali, anche quest’anno in modalità digitale. Nel corso dell’importante appuntamento Generali presenterà alla comunità 
finanziaria il nuovo piano strategico triennale che porterà il Gruppo al 2024.
La Compagnia offrirà ai suoi azionisti la possibilità di seguire i lavori in diretta streaming video, previa registrazione, in lingua inglese e con la traduzione simultanea in italiano. I riferimenti per l’accesso, 
sia via web che telefonico, saranno disponibili sul nostro sito istituzionale alla pagina www.generali.com/it/investors/Retail-shareholders.
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Trattiamo i dati personali che la riguardano per dare adempimento agli obblighi di legge derivanti dalla sua qualità di azionista, nonché per l’invio di comunicazioni dedicate ai soci.
Per maggiori informazioni o se desidera esercitare uno dei diritti rispetto al trattamento dei suoi dati personali, visiti la pagina www.generali.com/it/ info/privacy/privacy-information per leggere la nostra 
informativa privacy dedicata agli azionisti.

Il Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, 
Marco Sesana, e il CEO del Gruppo Generali, Philippe Donnet


