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19 Attività immateriali

Attività immateriali

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Avviamento 6.680 6.679

Altre attività immateriali 2.065 2.105

Software e licenze d'uso 427 373

Valore del portafoglio assicurativo acquisito in aggregazioni aziendali 681 773

Altre attività immateriali 957 959

Totale 8.745 8.784

Altre attività immateriali

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Valore contabile lordo al 31.12 del periodo precedente 6.192 5.996

Fondo ammortamento e per riduzione di valore al 31.12 dell'esercizio precedente -4.087 -3.794

Esistenza netta al 31.12 del periodo precedente 2.105 2.202

Differenze di cambio -11 28

Acquisizioni del periodo 382 165

Variazione del perimetro di consolidamento 22 -58

Vendite del periodo -31 -4

Ammortamento del periodo -420 -259

Perdita di valore del periodo 0 -2

Altre variazioni 18 33

Esistenza a fine periodo 2.065 2.105

Fondo ammortamento e per riduzione di valore a fine periodo 4.079 4.087

Valore contabile lordo a fine periodo 6.144 6.192

Il valore del portafoglio assicurativo acquisito in aggre-
gazioni aziendali nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 
ammonta a € 681 milioni, riconducibile:
 – alle acquisizioni che hanno avuto luogo nel 2006 rela-
tive ai portafogli del Gruppo Toro, (€ 62 milioni al netto 
dell’ammortamento) e nell’Europa centro-orientale (€ 8 
milioni al netto dell’ammortamento);

 – all’acquisizione del gruppo Ceška, che ha comporta-
to un’attivazione per € 605 milioni, al netto del relativo 
ammortamento;

 – all’acquisizione delle compagnie in Polonia, che ha 
comportato un’attivazione per € 7 milioni, al netto del 
relativo ammortamento.

Sull’iscrizione in bilancio di detti attivi immateriali sono 
state attivate le relative imposte differite. Per ulteriori 
dettagli in merito al metodo di calcolo si rimanda al pa-
ragrafo “Altre attività immateriali” della sezione Criteri di 
valutazione.

Altre componenti patrimoniali
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20 Attività materiali

Di seguito si riportano le principali variazioni intervenute nel periodo ed il fair value degli immobili utilizzati direttamente 
dalla Capogruppo e dalle società controllate nello svolgimento dell’attività d’impresa:

Immobili ad uso proprio

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Valore contabile lordo al 31.12 dell'esercizio precedente 3.682 3.951

Fondo ammortamento e per riduzione di valore al 31.12 dell'esercizio precedente -1.076 -1.140

Esistenza al 31.12 del periodo precedente 2.606 2.810

Differenze di cambio 18 -17

Acquisti del periodo 13 36

Costi capitalizzati 57 59

Variazione del perimetro di consolidamento -226 -5

Riclassifiche 148 -7

Vendite del periodo -70 -215

Ammortamento del periodo -39 -53

Perdita di valore del periodo -3 -3

Ripristino di valore del periodo 1 3

Esistenza a fine periodo 2.505 2.606

Fondo ammortamento e per riduzione di valore a fine periodo 979 1.076

Valore contabile lordo a fine periodo 3.484 3.682

Fair value 3.350 3.304

Il fair value degli immobili al termine dell’esercizio è stato determinato sulla base di perizie commissionate in preva-
lenza a soggetti terzi.

Altre attività materiali

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Valore contabile lordo al 31.12 del periodo precedente 2.706 2.935

Fondo ammortamento e per riduzione di valore al 31.12 dell'esercizio precedente -1.237 -1.269

Esistenza netta al 31.12 del periodo precedente 1.469 1.666

Differenze di cambio -3 -4

Acquisti del periodo 116 100

Variazione del perimetro di consolidamento -3 -21

Vendite del periodo -25 -61

Ammortamento del periodo -91 -88

Perdita netta di valore del periodo -6 1

Altre variazioni -194 -125

Esistenza a fine periodo 1.263 1.469

Fondo ammortamento e per riduzione di valore a fine periodo 1.254 1.237

Valore contabile lordo a fine periodo 2.517 2.706
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Le altre attività materiali, che ammontano a € 1.263 mi-
lioni (€ 1.469 milioni al 31 dicembre 2017), sono costitu-
ite prevalentemente da rimanenze di magazzino allocate 
nelle compagnie di sviluppo immobiliare, per un valore 
pari a € 867 milioni (principalmente riferibili al progetto 
Citylife) e da beni mobili, arredi e macchine d’ufficio, per 

21 Crediti diversi

Crediti diversi

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 7.130 7.238

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.481 1.441

Altri crediti 2.515 3.007

Crediti diversi 11.127 11.686

La categoria comprende i crediti derivanti dalle diverse attività del Gruppo, quali quella di assicurazione diretta e di 
riassicurazione. La variazione della voce ‘Altri crediti’ è attribuibile principalmente i crediti relativi a collateral posti a 
garanzia di operazioni in derivati.

22 Altri elementi dell’attivo

Altri elementi dell’attivo

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 55.914 16.146

Costi di acquisizione differiti 2.143 2.119

Attività fiscali correnti 3.021 2.961

Attività fiscali differite 2.345 2.091

Altre attività 5.830 6.853

Totale 69.253 30.170

un valore, al netto degli ammortamenti e delle riduzioni 
di valore accumulate, pari a € 337 milioni. La voce ‘Altre 
variazioni’ evidenzia la riclassifica di alcuni immobili per 
i quali è stata conclusa la fase di completamento tra gli 
immobili ad uso proprio.

La voce attività non correnti o di un gruppo in dismissio-
ne possedute per la vendita accoglie le attività in Belgio, 
Guernsey e Germania in fase di cessione. Per ulteriori 
dettagli sulla voce ‘Attività non correnti o di un gruppo 
in dismissione possedute per la vendita’ si fa rimando 
al paragrafo Attività operative cessate e attività detenute 
per la vendita.

Per dettagli sulle imposte differite si fa rimando al pa-
ragrafo 38 Imposte della sezione Informazioni sul conto 
economico.
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23 Accantonamenti

Accantonamenti

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Accantonamenti per imposte 75 89

Accantonamenti per passività probabili 617 612

Altri accantonamenti 1.125 1.249

Totale 1.816 1.950

Gli accantonamenti per passività probabili e altri accan-
tonamenti includono principalmente accantonamenti per 
ristrutturazioni aziendali, contenziosi o cause in corso ed 
altri impegni a fronte dei quali, alla data di bilancio, è rite-
nuto probabile, ed è stimabile attendibilmente, un esbor-
so monetario per estinguere la relativa obbligazione. 

Il valore iscritto a bilancio rappresenta la migliore stima 

una ulteriore memoria con la quale ha reiterato le pro-
prie pretese risarcitorie derivanti, secondo controparte, 
dall’asserita violazione di dichiarazioni, garanzie e impe-
gni assunti dalla venditrice nel contesto della cessione 
di BSI S.A.

Generali nel termine assegnato dal Collegio Arbitrale ha 
depositato ulteriori memorie in replica nelle quali ha riba-
dito la ferma contestazione tanto in fatto quanto in diritto 
delle pretese avversarie ribadendo le eccezioni prelimi-
nari sollevate. 

Tenuto conto dello stato del procedimento arbitrale 
e dei pareri legali in proposito acquisiti, si ritiene che 
non siano soddisfatte le condizioni di probabilità e di 
capacità di realizzare una stima attendibile necessarie, 
ai sensi del principio IAS 37, per effettuare eventuali ac-
cantonamenti per rischi relativi alla richiesta risarcitoria 
sopraccitata.

del loro valore. In particolare, nella valutazione viene te-
nuto conto di tutte le peculiarità dei singoli accantona-
menti tra cui l’effettivo arco temporale di sostenimento 
dell’eventuale passività e di conseguenza i flussi di cassa 
attesi sulle diverse stime e assunzione.

Di seguito si riportano le principali variazioni intervenute 
nel periodo:

Accantonamenti - principali variazioni intervenute nel periodo

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Esistenza al 31.12 del periodo precedente 1.950 1.804

Differenze di cambio -3 -1

Variazione del perimetro di consolidamento -2 -47

Variazioni -129 194

Esistenza alla fine del periodo 1.816 1.950

Nel normale svolgimento del business, il Gruppo potreb-
be entrare in accordi o transazioni che non portano al 
riconoscimento di tali impegni come attività o passività 
all’interno del bilancio consolidato secondo i principi 
contabili internazionali. Per ulteriori informazioni in merito 
alle passività potenziali fuori bilancio si rimanda al para-
grafo Passività potenziali, impegni all’acquisto, garanzie 
impegnate e ricevute, attivi impegnati e collateral nella 
sezione Altre informazioni.

Con riferimento ai principali contenziosi in essere, si ram-
menta che nel corso del 2016 Generali ha ricevuto da 
parte di Banco BTG Pactual S.A. delle richieste di inden-
nizzo formalizzate, come previsto dal contratto di com-
pravendita di BSI S.A., tramite una richiesta di arbitrato.  
Al riguardo si sintetizzano i seguenti principali sviluppi 
rispetto a quanto già riportato nei bilanci precedenti.

Banco BTG Pactual SA, il 5 ottobre 2018, ha depositato 
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24 Debiti

Debiti

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 3.424 3.602

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 658 848

Altri debiti 5.205 6.043

Debiti verso i dipendenti 1.107 1.113

Passività per trattamento di fine rapporto di lavoro 97 103

Debiti verso fornitori 1.348 1.297

Debiti verso enti previdenziali 284 268

Altri debiti 2.369 3.263

Totale 9.287 10.494

La voce ‘Altri debiti’ comprende principalmente i debiti relativi a collateral posti a garanzia di operazioni in derivati. In 
particolare, la variazione della voce ‘Altri debiti’ è attribuibile principalmente ai debiti relativi alle operazioni in derivati.

25 Altri elementi del passivo

Altri elementi del passivo

(in milioni di euro) 31/12/2018 31/12/2017

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 54.883 15.745

Passività fiscali differite 1.789 2.642

Passività fiscali correnti 1.728 1.487

Altre passività 5.313 5.779

Totale 63.713 25.653

La voce passività non correnti o di un gruppo in dismis-
sione possedute per la vendita accoglie le attività in Bel-
gio, Guernsey e Germania in fase di cessione. Per ul-
teriori dettagli sulla voce ‘Passività non correnti o di un 
gruppo in dismissione possedute per la vendita’ si fa 
rimando al paragrafo Attività operative cessate e attività 
detenute per la vendita.

Tra le altre passività sono incluse le passività relative ai 
piani a benefici definiti a favore dei dipendenti per un im-

porto complessivo di € 3.640 milioni (€ 3.928 milioni al 31 
dicembre 2017). 

Per dettagli sulle imposte differite si fa rimando al pa-
ragrafo 38 Imposte della sezione Informazioni sul conto 
economico.


