MERCATI E FINANZA

Venerdì 12 Novembre 2021

23

A 2,25 miliardi di euro nei nove mesi (+74%). Premi lordi in crescita del 6,4% a 54,9 mld

Utile di Generali sopra le attese
Un miliardo di cassa disponibile anche per attività m&a

DI GIACOMO BERBENNI

B

alzo dei profitti per Generali, che nei nove
mesi ha realizzato un
utile netto di 2,25 miliardi di euro, in crescita del
74% su base annua, battendo il
consenso degli analisti. I premi
lordi sono ammontati a 54,899
miliardi, (+6,4%), sostenuti dallo sviluppo di entrambi i segmenti Vita e Danni. La raccolta
netta Vita è migliorata del 3% a
9,5 miliardi grazie alle linee
unit-linked e puro rischio e malattia. Le riserve tecniche Vita
erano pari a 397,5 miliardi
(+3,3% rispetto a fine 2020). I
premi lordi del segmento Danni hanno raggiunto i 17,509 miliardi (+6,2%). L’utile operativo
è salito del 10% a 4,425 miliardi, beneficiando dello sviluppo
dei segmenti Vita, Asset management e Holding e altre attività. Resiliente il contributo dei
Danni nonostante la maggiore
incidenza dei sinistri catastrofali. La profittabilità tecnica
del Vita ha visto il New business margin al 4,76% dal 4,10%
di gennaio-settembre 2020. Il
combined ratio si è attestato a
91,3% (+1,6 punti percentuali).
Il risultato operativo dell’Asset management è cresciuto del

Azimut, record di profitti a 322 milioni
Profitti da record per Azimut, che nei
nove mesi ha messo a segno un utile netto consolidato di 322,4 milioni di euro,
in crescita del 40% su base annua. I ricavi sono saliti da 728,5 a 866,3 milioni. Le
masse hanno raggiunto i 52,4 miliardi.
Il dato comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze, direttamente collocato, è ammontato a 78,6
miliardi. Il dato a fine ottobre si è portato a 80,6 miliardi, il più alto di sempre
per la società.
La raccolta netta è ammontata a 15,3
miliardi (16,4 mld a fine ottobre), di cui
quasi 2 miliardi fanno riferimento alla
raccolta nel segmento dei private markets, che ha rappresentato quasi metà
della raccolta in fondi. In forte sviluppo
anche il business internazionale, che
rappresenta il 39% del patrimonio complessivo. La posizione finanziaria netta
era positiva per 121 milioni rispetto ai
58 mln di fine giugno. Il cda ha approva32% a 451 milioni, spinto principalmente dalla crescita dei ricavi operativi, anche grazie all'aumento complessivo delle masse
in gestione. È ulteriormente migliorato il risultato operativo
del segmento Holding e altre attività, grazie a Banca Generali
e al contributo significativo del

to la nuova politica di dividendo per il
2021-2024, fissando il payout tra il 50 e il
70%, determinato annualmente a seconda di eventuali operazioni di m&a.
«Questi risultati di eccellenza dimostrano la solidità ed efficienza del nostro modello di business che è da sempre fortemente incentrato sui clienti, i
quali da inizio anno beneficiano di una
performance media ponderata netta vicina a +7% (+17% dall'inizio del 2019)»,
ha osservato l’amministratore delegato
Gabriele Blei. «Proseguiamo anche
nell'innovazione di prodotto, in particolar modo nel segmento dei private markets, le cui masse totali a livello di gruppo raggiungono a oggi i 4 miliardi. Lo
straordinario lavoro della nostra rete
di consulenti finanziari ci consentirà
entro fine anno di consolidare l'attività
di raccolta nei prodotti di economia reale, portando il peso della stessa sul totale delle masse gestite oltre l'8%».

private equity. Le masse gestite sono salite a 682,1 miliardi
(+4,2% da fine 2020) e il Solvency Ratio si è posizionato al
233% rispetto al 224% dello
scorso dicembre.
«I risultati confermano l'ottima redditività del gruppo, l'eccellenza tecnica, l'andamento

profittevole di tutte le linee di
business, con il Solvency Ratio
ai vertici del settore», ha commentato il direttore finanziario
Cristiano Borean. «Questi risultati, pienamente in linea per
completare con successo il piano strategico Generali 2021,
rappresentano una solida base
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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria di Tecma Solutions S.p.A. (la “Società”) è
convocata presso la sede legale della Società in Via Medardo Rosso
5, 20159 Milano, a porte chiuse come infra precisato, il giorno 29
novembre 2021, alle ore 14:00, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dagli attuali cinque a nove e conseguente nomina
di quattro nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione:
1.1. incremento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, dagli attuali cinque a nove;
1.2. nomina di quattro nuovi componenti del Consiglio di
Amministrazione;
1.3. determinazione della durata in carica dei quattro nuovi
componenti del Consiglio di Amministrazione;
1.4. determinazione dell’emolumento dei quattro nuovi
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Legittimazione all’intervento e al voto
Ai sensi dell’art. 16 dello statuto e dell’art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 (il
“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, eﬀettuata
dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
(ovverosia, il 18 novembre 2021, c.d. record date); le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto
di voto in Assemblea.
Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo)
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
(ovverosia, entro il 24 novembre 2021). Resta ferma la legittimazione
all’intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato, come meglio precisato infra) qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari.
Intervento e voto in assemblea
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazione nella L. n. 27/2020 (“DL Cura Italia”) – come
successivamente prorogato per eﬀetto dell’art. 6 del Decreto Legge
23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge del
16 settembre 2021 n. 126 – la Società ha deciso di avvalersi della
facoltà ‒ introdotta dall’art. 106 del DL Cura Italia ‒ di prevedere che
l’Assemblea si svolga con l’intervento e il voto dei soci in Assemblea
esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società
ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF (il “Rappresentante
Designato”), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai
quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire –
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione) ‒ delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni
Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di

Rappresentante Designato.
La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno,
attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni
per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società
all’indirizzo www.tecmasolutions.com, sezione “Investors > Assemblee
Azionisti”. La delega non ha eﬀetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla
copia di un documento di identità del delegante avente validità
corrente o, qualora delegante sia una persona giuridica, del legale
rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei
poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica
e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia,
entro il 25 novembre 2021), con le seguenti modalità alternative: (i)
trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo
di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto
“Delega Assemblea Tecma 2021”) dalla propria casella di posta
elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta
elettronica ordinaria; in tal caso la delega con le istruzioni di voto
deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
(ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R
all’indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano (Rif.
“Delega Assemblea Tecma 2021”), anticipandone copia riprodotta
informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla
casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto “Delega Assemblea Tecma
2021”). Entro lo stesso termine (ossia, entro il 25 novembre 2021), la
delega e le istruzioni di voto sono revocabili.
A norma del DL Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi
della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies del
TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante
Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente
necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/
sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tecmasolutions.com, sezione “Investors > Assemblee Azionisti”.
La trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite
le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega.
La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente
l’Assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro
il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre
essere revocate con le suddette modalità.
Il testo integrale dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito
internet della Società all’indirizzo www.tecmasolutions.com, sezione
“Investors > Assemblee Azionisti”, insieme all’ulteriore documentazione
relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, secondo i
rispettivi termini di legge (che sarà anche disponibile presso la sede
legale della Società).
Milano, 12 novembre 2021
______________________________________
Marco Signorelli
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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AVVISO DI DEPOSITO DEL
RESOCONTO INTERMEDIO DI
GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2021
Si comunica che il Resoconto
Intermedio di Gestione Consolidato
al 30 settembre 2021 del Gruppo
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per il nuovo piano triennale che
presenteremo al mercato il 15
dicembre».
Borean ha aggiunto che rimane a disposizione circa un miliardo di euro di cassa per le attività di capital redeployment e
per eventuali opportunità di
m&a. Quest’ultimo «per noi è
un mezzo per diversificare ulteriormente le nostre fonti di utile e accelerare l'esecuzione della strategia: però non sono un
obbligo, è solo un modo per creare valore per gli azionisti. Quindi noi continuiamo a valutare
qualsiasi operazione sia possibile e coerente con la disciplina finanziaria, strategica e culturale del nostro gruppo». Quanto
al nuovo piano, «confermo che
siamo in linea per quel che riguarda gli obiettivi del 2021
che sono la base per costruire il
nuovo piano».
La compagnia ha sottolineato che dal primo Investor Day
di novembre 2016, sotto la guida dell’a.d. Philippe Donnet,
Generali ha offerto un ritorno
per i suoi azionisti del 123%, superiore rispetto ai concorrenti e
più del doppio rispetto all'indice di settore Stoxx 600. Il valore
del titolo è cresciuto del 68% rispetto al +26% dell’indice.
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