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Informazioni aggiuntive

propri per la normativa Solvency II (€ 9 miliardi);
 – passività derivanti da piani a benefici definiti delle com-
pagnie del Gruppo operanti nei segmenti Vita e Danni 
(€ 4 miliardi);

 – passività fiscali legate all’attività assicurativa (€ 4 mi-
liardi).

Le altre passività, non legate all’attività assicurativa, 
consistono prevalentemente in passività verso banche e 
clientela bancaria.

Di seguito si fornisce l’informativa prevista dall’amend-
ment all’IFRS 4 per gli strumenti finanziari al 31 dicembre 
2018.

Variazione del fair value degli strumenti finanziari inclusi 
nel perimetro di applicazione dell’IFRS 9 con il dettaglio 
degli strumenti finanziari che danno origine in date speci-
fiche a flussi di cassa che consistono esclusivamente in 
pagamento di capitale e interessi. 

43 Informativa relativa 
all’applicazione differita dell’IFRS 9 
“Financial Instruments”

Il Gruppo ha adottato l’esenzione temporanea dall’appli-
cazione dell’IFRS 9, come previsto dall’amendment all’I-
FRS 4 Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 
Insurance Contracts” Il Gruppo si qualifica per l’esenzione 
temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9. Il valore conta-
bile delle passività collegate all’attività assicurativa (€ 443 
miliardi), è infatti superiore al 90% del valore contabile del-
le passività totali (€ 476 miliardi) al 31 dicembre 2015 (pe-
riodo di applicazione previsto dal principio). In particolare, 
le passività collegate all’attività assicurativa non incluse 
nello scope dell’IFRS 4 sono elencate di seguito:
 – passività non derivate collegate a contratti di investi-
mento misurate al fair value a conto economico, su cui 
si applica lo IAS 39 (€ 22 miliardi);

 – passività subordinate che si qualificano come mezzi 

Variazione del fair value degli strumenti finanziari nel perimetro di applicazione dell’IFRS 9

31/12/2018 31/12/2018 Variazione del fair value dal 
31 dicembre 2017

Attività finanziarie gestite sulla base del fair value ed held for trading* 77.459 -

Strumenti di capitale 87 -

Fondi di investimento 8.457 -

Derivati 1.261 -

Attività finanziarie dove il rischio è sopportato dall'assicurato e derivanti dalla gestione 
dei fondi pensione**

63.749 -

Altri strumenti finanziari gestiti sulla base del fair value 3.905 -

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS), detenute sino a scadenza, 
finanziamenti e crediti.***

339.848 -11.134

Attività finanziarie che prevedono flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti 
del capitale e dell'interesse 

297.588 -8.199

Titoli di debito 277.472 -8.283

Finanziamenti e altri strumenti strumenti di debito 18.400 84

Crediti verso banche e clientela bancaria 1.648 0

Altri investimenti 69 0

Attività finanziarie che non prevedono flussi finanziari rappresentati unicamente da 
pagamenti del capitale e dell'interesse**** 

42.260 -2.935

Titoli di capitale 10.379 -1.722

Fondi d'investimento 22.830 -921

Titoli di debito 8.705 -284

Finanziamenti e altri strumenti strumenti di debito 295 -8

Crediti verso banche e clientela bancaria 49 0

Altri strumenti finanziari che non prevedono flussi finanziari rappresentati unicamente 
da pagamenti del capitale e dell'interesse

1 0

*,** La variazione del fair value delle attività finanziarie misurate al fair value rilevato a conto economico è fornita nella relativa sezione della nota integrativa.

*** Prestiti su polizze e crediti di leasing sono esclusi dal perimetro di attività finanziarie soggette a test SPPI perchè inclusi rispettivamente nel perimetro dei contratti assicurativi 
e dei contratti di leasing.

**** Queste attività finanziarie sarebbero contabilizzate al fair value rilevato a conto economico se l’IFRS 9 fosse applicato.
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Si fornisce di seguito l’informativa prevista sul rischio 
di credito degli strumenti finanziari che danno origine in 
date specifiche a flussi di cassa che consistono esclusi-
vamente in pagamenti di capitale e interessi; in partico-

lare il valore contabile in applicazione dello IAS 39 per 
classi di rischio deli strumenti finanziari che danno ori-
gine in date specifiche a flussi di cassa che consistono 
esclusivamente in pagamento di capitale e interessi.

In aggiunta ai titoli di debito presentati in tabella sopra, le 
attività finanziarie che prevedono flussi finanziari rappre-
sentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’in-
teresse includono anche i mutui ipotecari e altri prestiti, 
depositi a termine, accordi pronti contro termine (reverse 
REPO) e crediti verso banche e clientela bancaria.

Il portafoglio di prestiti consiste prevalentemente di mu-
tui ipotecari a basso rischio di credito (assimilabile a 
investment grade); in larga parte garantito da garanzie 
reali, prevalentemente di tipo immobiliare, principalmen-
te gestite della banche di Gruppo.  Inoltre il processo di 
gestione del rischio di credito include un’attenta valuta-
zione del merito di credito del cliente, persona fisica o 
corporate.

La controparte dei depositi a termine viene generalmente 
valutata indirizzando all’utilizzo del più alto rating dispo-
nibile, laddove possibile e considerando requisiti minimi 
di rating, in particolare BBB per compagnie del Gruppo in 
paesi classificati “investment grade”, oppure analogo al 

rating del debito sovrano in paesi che hanno un giudizio 
di rating inferiore a “investment grade”. 

Le operazioni pronti contro termine sono principalmente 
con controparti bancarie con elevato merito creditizio.

Il valore contabile dei bond che non hanno basso rischio 
di credito, inteso come esposizione con un rating inferio-
re al investment grade, è di € 10.409 mln.

Applicazione dell’IFRS9 da compagnie di Gruppo per 
i rispettivi bilanci individuali

Non vi sono società collegate e joint venture di tipo ma-
teriale che applicano l’IFRS 9.
Le principali Compagnie controllate integralmente che 
hanno applicato l’IFRS 9 sono alcune società bancarie, 
di gestione degli investimenti e di gestione del risparmio. 
Le informazioni sui loro investimenti e sulle logiche di 
applicazione dell’IFRS9 sono incluse nei rispettivi bilanci 
pubblicati.

Valore contabile per classe di rating dei titoli di debito che prevedono flussi finanziari rappresentati unicamente da 
pagamenti del capitale e dell’interesse

(in milioni di euro) Valore contabile* (IAS 39)

AAA 24.111

AA 74.599

A 67.643

BBB 118.140

Non investment grade 6.181

Not Rated 4.228

Totale 294.903
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44 Informazioni relative ai dipendenti

45 Passività per benefici definiti a 
lungo termine
I benefici previdenziali dei dipendenti del Gruppo Gene-
rali sono principalmente gestiti attraverso piani a benefici 
definiti e piani a contribuzione definita.

Nei piani a benefici definiti, i fondi di previdenza comple-
mentare sono gestiti direttamente dal datore di lavoro o 
attraverso entità esterne.

Passività nette per piani a benefici definiti: movimentazioni

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

Passività netta al 31.12 del periodo precedente 4.001 4.298

Differenze di cambio 3 -12

Costo netto rilevato nel conto economico 155 130

Rimisurazioni rilevate tra le Altre Componenti del Conto Economico Complessivo -124 -71

Contributi al piano e benefici pagati -185 -171

Variazione del perimetro di consolidamento e altre variazioni -128 -172

Passività netta al 31.12 3.722 4.001

La voce “Variazione del perimetro di consolidamento ed 
altre variazioni” si riferisce prevalentemente alla classifi-
cazione delle attività in Belgio e relative a Generali Leben 
come gruppo in dismissione posseduto per la vendita, in 
applicazione dell’IFRS 5.

Per parte dei piani a benefici definiti, inoltre, esistono at-
tività che sono dedicate, ma non legalmente isolate, alla 
copertura delle passività previdenziali. Si tratta di attivi-
tà a fronte di polizze emesse da Compagnie del Gruppo 
ed altri investimenti di proprietà delle Compagnie stes-
se. Conseguentemente, in applicazione dello standard 
internazionale questi investimenti non possono essere 

riconosciuti come attività a servizio del piano e quindi 
non concorrono alla determinazione della passività rico-
nosciuta in bilancio. Tuttavia, per ottenere il valore eco-
nomico della passività netta previdenziale occorrerebbe 
portare questi investimenti in detrazione del valore attua-
le delle relative obbligazioni. 

In Germania ed in Austria, dove il Gruppo presenta circa 
l’90% del valore attuale netto delle obbligazioni a bene-
fici definiti, le associazioni delle casse previdenziali, a 
fronte di contribuiti raccolti su base annuale, garantisco-
no gli impegni previdenziali assegnati dalle Compagnie in 
caso di insolvenza.

Dipendenti

31/12/2018 31/12/2017

Dirigenti 1.902 1.816

Impiegati 52.516 52.339

Produttori 16.154 16.958

Altri 162 214

Totale 70.734 71.327

Il numero dei dipendenti risulta in flessione principalmente a fronte di politiche di riorganizzazione in corso nei principali 
Paesi di operatività nonché dell’uscita dal Gruppo di alcune società dismesse (Colombia, Irlanda, Olanda e Panama).

I principali piani a benefici definiti del Gruppo sono con-
centrati in particolare in Germania, Austria e Svizzera, 
mentre per quanto riguarda l’Italia vi rientrano principal-
mente le passività per Trattamento di fine rapporto, ma-
turate fino al 1° gennaio 2007 per € 97 milioni.

Si riportano di seguito i movimenti intervenuti nell’eser-
cizio nella passività per piani a benefici definiti al netto 
delle attività, legalmente separate e riservate al servizio 
dei piani:
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Il costo netto relativo ai piani a benefici definiti rilevato a conto economico è generato dalle seguenti componenti:

Costo netto relativo a piani a benefici definiti rilevato a conto economico (*)

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

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro 92 83

Oneri finanziari netti 63 66

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate (diverso da perdite/profitti su 
riduzioni del piano)

1 -25

Perdite (profitti) su riduzioni del piano -0 -0

Costo netto rilevato nel conto economico 155 124

(*) Gli importi comparativi sono presentati a perimetro omogeneo, escludendo il contributo delle attività in dismissione possedute per la vendita

Le rimisurazioni delle obbligazioni connesse a piani a benefici definiti e delle attività a servizio di tali piani, rilevate nelle 
Altre Componenti del Conto Economico Complessivo, sono di seguito dettagliate:

Rimisurazioni rilevate tra le Altre Componenti del Conto Economico Complessivo (*)

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

Profitti (perdite) attuariali per variazioni delle ipotesi finanziarie 150 -0

Profitti (perdite) attuariali per variazioni delle ipotesi demografiche -53 -6

Profitti (perdite) attuariali derivanti dall'esperienza del periodo 22 41

Rendimento delle attività (esclusi gli interessi) 5 36

Rimisurazioni rilevate tra le Altre Componenti del Conto Economico Complessivo 124 71

(*) Gli importi comparativi sono presentati a perimetro omogeneo, escludendo il contributo delle attività in dismissione possedute per la vendita

L’aumento dei tassi di riferimento rivelati a fine anno, in 
applicazione dello IAS 19 per la determinazione del tas-
so di sconto applicabile alla valutazione delle passività 
in oggetto, comporta maggiori profitti attuariali rispetto 
all’esercizio precedente.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo delle 
imposte differite e delle passività differite verso gli assi-
curati, dove applicabili.

Di seguito sono evidenziate le movimentazioni avvenute 
durante l’esercizio del valore attuale delle obbligazioni a 
benefici definiti e del valore corrente delle attività dei piani:
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Valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti a lungo termine: movimentazioni

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

Valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti al 31.12 del periodo precedente 5.116 5.313

Differenze di cambio 24 -65

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro 92 87

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate (diverso da perdite (profitti) su 
riduzioni del piano)

1 -25

Oneri finanziari 76 81

Perdite (profitti) attuariali -119 -35

Perdite (profitti) su riduzioni del piano -0 -0

Contributi da parte dei partecipanti al piano 10 9

Benefici pagati -221 -201

Variazione del perimetro di consolidamento e altre variazioni -170 -48

Valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti al 31.12 4.808 5.116

La voce “Variazione del perimetro di consolidamento ed 
altre variazioni” si riferisce prevalentemente alle variazio-
ni, sopra commentate, relative alle attività in Belgio e a 

Generali Leben in dismissione e alle obbligazioni connes-
se al piano previdenziale riclassificato tra le passività per 
benefici definiti a lungo termine.   

Valore corrente delle attività del piano: movimentazioni

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

Valore corrente delle attività del piano al 31.12 del periodo precedente 1.116 1.015

Differenze di cambio 21 -53

Interessi finanziari 13 14

Rendimento delle attività (esclusi gli interessi) 5 36

Profitti (perdite) su riduzioni del piano 0 0

Contributi da parte del datore di lavoro 24 25

Contributi da parte dei partecipanti al piano 10 9

Benefici pagati -60 -55

Variazione del perimetro di consolidamento e altre variazioni -42 123

Valore corrente delle attività del piano al 31.12 1.086 1.116

La voce “Variazione del perimetro di consolidamento ed 
altre variazioni” si riferisce alle attività a servizio delle ob-
bligazioni relative al piano previdenziale riclassificato di 
cui sopra. 

Attività a servizio dei piani a benefici definiti: asset allocation

(%) 31/12/2018 31/12/2017

Titoli di debito 44,4 46,4

Titoli di capitale 15,5 15,8

Immobili 13,3 12,5

Quote di OICR 11,3 11,5

Polizze assicurative emesse da terzi 1,6 2,8

Altri investimenti 13,9 10,9

Totale 100,0 100,0

L’asset allocation delle attività a servizio dei piani a bene-
fici definiti è la seguente:
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Le ipotesi utilizzate nel calcolo attuariale delle obbliga-
zioni a benefici definiti e del relativo costo del periodo 
si basano sulla miglior stima utilizzata da ogni singola 
società del gruppo che assegna tali piani. Le principali 

ipotesi medie ponderate utilizzate nella determinazione 
del valore delle obbligazioni a benefici definiti sono sin-
tetizzate nella tabella di seguito, per le principali aree di 
riferimento:

Ipotesi relative al calcolo attuariale dei piani a benefici definiti

(%) Area Euro Svizzera Area Sterlina

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Tasso di sconto utilizzato per la valutazione alla data 
di reporting

1,9 1,7 0,8 0,6 2,8 2,4

Tasso di incremento salariale 2,8 2,8 1,3 1,3 n.a. n.a.

Tasso di incremento pensionistico 2,0 2,0 0,0 0,0 3,1 3,1

La duration media delle obbligazioni per piani a benefici 
definiti al 31 dicembre 2018 è di 15 anni (15 anni al 31 
dicembre 2017).

Una sensitivity analysis è stata eseguita sul tasso di scon-
to e sulle altre principali ipotesi finanziarie in modo da 
valutare gli impatti sulla passività di potenziali oscillazioni 
delle ipotesi considerate nella valutazione di tali passività:

Piani a benefici definiti: sensitivity

(in milioni di euro)
Ipotesi

Tasso di sconto utilizzato per la 
valutazione alla data di reporting

Tasso di incremento 
salariale

Tasso di incremento 
pensionistico

incremento tasso 
0,5%

decremento tasso 
0,5%

incremento tasso 
0,5%

decremento tasso 
0,5%

incremento tasso 
0,5%

Impatto su obbligazioni a benefici definiti -296 327 33 -34 225

Al fine di valutare gli impatti dei piani a benefici definiti sul cash flow di Gruppo, di seguito si riportano i pagamenti attesi 
per gli anni futuri suddivisi per fasce di maturazione:

Piani a benefici definiti: pagamenti attesi

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

Entro i prossimi 12 mesi 221 238

Tra 2 e 5 anni 899 954

Tra 5 e 10 anni 1.159 1.225

Oltre i 10 anni 4.656 5.083

Totale 6.935 7.500

46 Accordi di pagamento basati su 
strumenti patrimoniali

Al 31 dicembre 2018 risultano in essere piani di incen-
tivazione basati su strumenti di capitale assegnati dalla 
Capogruppo e dalle altre Compagnie del Gruppo.

46.1 Assegnazioni della Capogruppo

La remunerazione variabile di lungo periodo di Generali si 
sostanzia in piani pluriennali di tempo in tempo approvati 
dagli organi competenti, di cui possono essere resi desti-
natari gli amministratori, i dirigenti con responsabilità stra-
tegica ed altri dipendenti di Generali, e che possono essere 
basati su erogazioni in denaro ovvero strumenti finanziari. 
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Il Gruppo Generali adotta piani basati su un unico ciclo 
triennale, al termine del quale possono essere assegnate 
azioni a titolo gratuito, subordinatamente al raggiungi-
mento di determinati obiettivi, soggette a specifici perio-
di di holding/lock-up.

Il piano LTI 2015 ha completato la maturazione delle re-
lative componenti di costo nel corso del primo semestre 
dell’anno, giungendo a conclusione con le assegnazioni 
azionarie erogate a valle della verifica dei livelli di perfor-
mance di Gruppo in termini di ROE e TSR relativo, non-
ché dei livelli di soglia richiesti in termini di Return on 
Risk Capital.

I piani LTI 2016 e 2017, attualmente in corso, potran-
no dar luogo ad assegnazioni azionarie rispettivamente 
nel 2019 e 2020, subordinati al livello di performance di 
Gruppo (determinato rispetto ad obiettivi in termini di 
ROE e TSR relativo) e al superamento dei livelli di soglia 
richiesti in termini di Economic Solvency Ratio.

Quanto ai vincoli di lock-up, il 50% delle azioni assegnate 
è immediatamente disponibile mentre il restante 50% è 
sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di 
due anni.   

Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti informativi 
di tempo in tempo approvati dall’Assemblea e disponibili 
sul sito del Gruppo Generali, nonché alla Relazione sulla 
Remunerazione annualmente pubblicata.

In continuità e con struttura analoga allo scorso anno, un 
nuovo piano di incentivazione di lungo termine basato su 
azioni di Assicurazioni Generali - Long Term Incentive di 
Gruppo (LTI) 2018 - è stato sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea degli Azionisti.

In linea con le prassi di mercato e con le aspettative de-
gli investitori, si prevede che le azioni siano assegnate e 
disponibili ai beneficiari in un orizzonte temporale com-
plessivo di 6 anni subordinatamente al raggiungimento di 
condizioni di performance di Gruppo (Return on Equity 
- ROE - e Total Shareholders Return relativo - rTSR) e alla 
verifica del raggiungimento di un livello minimo di Regu-
latory Solvency Ratio, come dettagliato di seguito. 

Il Piano si basa sui seguenti aspetti fondamentali: 
 – l’incentivo, collegato al raggiungimento degli obiettivi, 
viene erogato attraverso l’assegnazione di azioni ordi-
narie di Assicurazioni Generali S.p.A.;

 – il diritto a ricevere le azioni è subordinato al raggiungi-
mento di una soglia d’accesso, definita annualmente 

dal Consiglio di Amministrazione e che rappresenta in 
tal senso una condizione sospensiva; 

 – gli obiettivi ai quali subordinare la corresponsione 
dell’incentivo sono finanziari di Gruppo e vengono de-
finiti all’inizio del triennio di performance.

Nel dettaglio, il numero massimo di azioni assegnabili 
viene determinato all’inizio del piano. Il bonus massimo 
potenziale da erogarsi in azioni corrisponde al 175% del-
la remunerazione annua lorda dei partecipanti al piano (o 
diversa percentuale commisurata al ruolo ricoperto dai 
relativi beneficiari); pertanto il numero massimo di azio-
ni assegnabili è dato dal rapporto fra l’importo massimo 
di bonus e il valore dell’azione, calcolato quest’ultimo 
come media del prezzo dell’azione stessa nei tre mesi 
precedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione 
chiamato a deliberare in merito al progetto di bilancio di 
esercizio della Capogruppo e al bilancio consolidato re-
lativi all’esercizio precedente a quello di avvio del Piano.

Il numero massimo delle azioni che potenzialmente può 
essere attribuito ai partecipanti alla fine del triennio è 
suddiviso in tre tranche; alla prima tranche farà riferimen-
to il 30% del numero massimo di azioni assegnabili, alla 
seconda tranche un altro 30%, mentre alla terza tranche 
il restante 40%. Ogni tranche è subordinata a determinati 
obiettivi specifici, come sotto descritto.

Appurato il conseguimento del livello di Regulatory Sol-
vency Ratio, viene quindi verificato annualmente e nel 
triennio complessivo il raggiungimento di obiettivi finan-
ziari di Gruppo, rappresentati dal ROE e dal TSR relativo, 
confrontato con i selezionati peer dell’indice STOXX Euro 
Insurance.

Il livello di performance, espresso in percentuale, è de-
terminato da una metodologia di calcolo basata su due 
basket indipendenti rispettivamente per il livello di rag-
giungimento del ROE e del TSR relativo. I risultati finali 
dei singoli basket, ciascuno con un peso del 50% sul 
bonus assegnabile, verranno calcolati utilizzando la 
metodologia di interpolazione lineare. Il livello di perfor-
mance massimo è pari al 175% complessivo (o diversa 
percentuale commisurata al ruolo ricoperto dai relativi 
beneficiari).

In ciascun anno del piano ed alla fine del triennio, il Con-
siglio di Amministrazione effettua una valutazione circa il 
livello di raggiungimento della soglia di Regulatory Sol-
vency Ratio fissata al 120% o la diversa percentuale di 
tempo in tempo fissata dal Consiglio di Amministrazio-
ne. Tale valutazione rappresenta una clausola di malus 
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in base alla quale il numero di azioni da accantonare 
annualmente o da assegnare definitivamente potrà es-
sere ridotto o azzerato dal Consiglio di Amministrazione 
qualora il valore di Regulatory Solvency Ratio dovesse 
risultare inferiore al limite fissato. 

In particolare, nessun incentivo verrà erogato in caso di 
significativo deterioramento della situazione patrimoniale 
o finanziaria di Generali. Qualsiasi importo erogato sarà 
soggetto a clawback nel caso in cui le performance con-
siderate si siano rivelate non durature o effettive per ef-
fetto di condotte dolose o gravemente colpose. 

L’assegnazione delle singole tranche di azioni avviene 
solamente alla fine del performance period, e quindi alla 
fine del triennio, a valle della verifica del livello di raggiun-
gimento degli obiettivi nel terzo anno (i.e. valutazione del 
Consiglio di Amministrazione sul raggiungimento effetti-
vo degli obiettivi definiti, da considerare sia su base an-
nuale sia triennale complessiva) e sempreché sia anco-
ra in essere alla conclusione del triennio di riferimento il 
rapporto di lavoro/amministrazione con la Società ovvero 
con altra società del Gruppo, salvo condizioni espressa-
mente previste dal regolamento del piano e salva diversa 
determinazione da parte degli organi delegati. 

Relativamente al periodo di holding, al momento dell’as-
segnazione il 50% delle azioni assegnate è immediata-
mente disponibile (per permettere ai beneficiari di soste-
nere gli oneri fiscali collegati all’assegnazione), il restante 
50% è sottoposto ad un vincolo di indisponibilità di due 
anni, salvo l’obbligo degli amministratori che partecipa-
no al Piano di mantenere un adeguato numero di azioni 
assegnate fino alla fine del mandato in corso alla data di 
svincolo. 

In continuità con quanto già disposto per i piani in esse-
re, il Piano 2018 prevede un meccanismo di riconosci-
mento dei dividendi distribuiti durante il triennio di rife-
rimento (cd. dividend equivalent). In particolare, qualora 
l’Assemblea deliberasse la distribuzione di dividendi a 
favore degli azionisti nel corso del triennio di riferimento, 
alla scadenza del medesimo, verrà corrisposto ai benefi-
ciari un numero di azioni aggiuntive determinato in base 
all’importo dei dividendi complessivamente distribuiti 
nel triennio di riferimento. Le azioni aggiuntive saranno 
assegnate contestualmente e in relazione alle altre azio-
ni assegnate a ciascun beneficiario, saranno anch’esse 
sottoposte ai vincoli di indisponibilità (holding period) 
sopra descritti e verranno determinate considerando il 
valore dell’azione al momento dell’attribuzione, calcolato 
come la media dei tre mesi precedenti la seduta del Con-

siglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito 
al progetto di bilancio di esercizio della Capogruppo e 
al bilancio consolidato relativi all’esercizio precedente a 
quello di avvio del Piano.

Il numero massimo di azioni assegnabili è 11.500.000 
pari allo 0,74% del capitale sociale attuale. 

Per ulteriori dettagli sul piano d’incentivazione si rimanda 
alla ‘Relazione sulla remunerazione 2018’.

Analogamente ai piani precedenti, anche il piano LTI 
2018 è inquadrabile come operazione con pagamento 
regolato con strumenti rappresentativi di capitale, per-
tanto rientrante nello scope dell’IFRS 2 che prevede un 
modello di valutazione alla grant date volto a rilevare il 
valore del diritto concordato alla data iniziale, nella misu-
ra in cui quella promessa si prevede possa concretizzarsi 
in un diritto per la controparte, piuttosto che il valore del-
le azioni effettivamente assegnate.

La condizione collegata al rTSR si configura come mar-
ket condition; le altre condizioni precedentemente indi-
cate si configurano o come performance o come service 
condition.

Il valore del diritto di ricevere azioni gratuite relativo alla 
market condition viene calcolato alla grant date usan-
do un modello statistico che stima il probabile posizio-
namento del rTSR dell’azione Generali rispetto al Peer 
Group identificato dall’indice STOXX Euro Insurance In-
dex.

Data la metodologia di calcolo sopra descritta e basa-
ta sulla valutazione indipendente dei livelli di raggiungi-
mento sugli indicatori finanziari di Gruppo, il costo dei 
piani 2016, 2017 e 2018 è stato determinato separando 
la componente collegata al TSR relativo da quella legata 
al ROE.

La valutazione del diritto al bonus collegato alla market 
condition è realizzata moltiplicando il fair value dei tito-
li assegnabili (pari al prezzo di mercato alla grant date) 
con il pay-out ratio determinato interpolando linearmente 
i probabili posizionamenti di TSR, stimati attraverso un 
modello statistico. Il metodo dell’interpolazione lineare è 
applicato su un range compreso tra il pay-out massimo, 
riconosciuto nel caso di posizionamento del TSR al pri-
mo posto, ed un pay-out nullo nel caso in cui il TSR si 
attesti in ultima posizione rispetto ai peer selezionati o 
riporti un valore negativo.
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La tabella di seguito riportata indica, per ciascuna tranche del piano LTI 2018, il fair value stimato alla grant date del 
diritto subordinato alle perfomance in termini di rTRS:

(%) Tranche 
2018

Tranche 
2019

Tranche 
2020

Fair value bonus legato a market condition 6,47 6,34 6,50

Il relativo costo sul piano complessivo è ottenuto mol-
tiplicando, per ciascuna tranche ponderata, il valore di 
mercato sopra menzionato al numero di diritti relativi alla 
market condition, assegnabili sulla base del raggiungi-
mento delle vesting condition.

Analogo calcolo è stato applicato alla porzione del bonus 
collegata al ROE, identificando il pay-out attraverso l’in-
terpolazione lineare applicata al livello di RoE ritenuto più 
probabile. Il range di calcolo applicato all’interpolazio-
ne è compreso tra il pay-out massimo, riconosciuto nel 
caso di attestazione del ROE su livelli maggiori o uguali 
al 13%, ed un pay-out nullo nel caso di ROE minore o 
uguale a 11%. 

Infine, il costo connesso al riconoscimento dei dividendi 
distribuiti durante il triennio di riferimento (cd. dividend 
equivalent) è stato stimato applicando un dividendo sti-
mato al numero prevedibile di azioni assegnabili nell’am-
bito del piano, determinato sulla base dei livelli di rag-
giungimento valutati come sopra descritto. 

Il costo complessivo dei piani LTI 2016, 2017 e 2018, 
dato dalla somma delle tre componenti sopra descritte, 
viene ripartito lungo un periodo di maturazione di 3 anni 
(vesting period) a partire dalla data di inizio del primo 
anno finanziario su cui valutare i livelli di performance, in 
contropartita ad un’apposita riserva di patrimonio netto.

Si segnala infine che, nel corso dell’esercizio, l’Assem-
blea degli Azionisti ha altresì approvato uno speciale Pia-
no azionario a beneficio dell’Amministratore Delegato/
Group CEO.

Il Piano prevede l’assegnazione di massime n. 200.000 
azioni Assicurazioni Generali, subordinatamente al verifi-
carsi delle seguenti condizioni:
 – mantenimento della titolarità di altrettante azioni Assi-
curazioni Generali, acquistate con mezzi propri, sino al 
termine dell’attuale mandato di amministratore;

 – raggiungimento di uno specifico obiettivo trienna-
le massimo di Total Shareholders Return (TSR) pari  
+ 72,8%, calcolato sul triennio luglio 2016 – luglio 2019; 

 – mantenimento di predeterminate soglie di accesso 

fissate in termini di Economic Solvency Ratio pari al 
130% o la diversa percentuale di tempo in tempo fis-
sata dal Consiglio di Amministrazione;

 – mantenimento della carica di Amministratore Delega-
to/Group CEO fino al termine del corrente mandato.

In base all’importo dei dividendi complessivamente di-
stribuiti nel periodo di riferimento, è prevista l’eventuale 
attribuzione di azioni aggiuntive secondo un principio di 
dividend equivalent.

Il Piano prevede un obbligo di mantenimento – per un 
periodo di due anni – della titolarità del 50% delle azioni 
eventualmente assegnate, nonché le usuali clausole di 
sostenibilità (es. malus, clawback) a tutela della solidità 
patrimoniale della Società e la non eccessiva esposizio-
ne al rischio.

La condizione collegata al TSR si configura come market 
condition; le altre condizioni precedentemente indicate si 
configurano come service condition.

Il fair value stimato del diritto subordinato alla perfo-
mance in termini di TSR è stato calcolato moltiplicando 
il prezzo dell’azione alla grant date di approvazione del 
Piano, con il pay-out determinato interpolando linear-
mente i probabili TSR, stimati applicando un modello 
statistico all’evoluzione del prezzo dell’azione nel triennio 
di performance. 

Il relativo costo sul Piano complessivo è ottenuto molti-
plicando il valore di mercato sopra menzionato (pari ad 
euro 2,4) al numero di diritti relativi alla market condition, 
assegnabili sulla base del raggiungimento delle vesting 
condition; l’onere connesso al riconoscimento dei di-
videndi distribuiti durante il triennio di riferimento (cd. 
dividend equivalent) è stato stimato applicando un divi-
dendo stimato al numero prevedibile di azioni assegnabili 
nell’ambito del Piano.

Il costo complessivo del Piano in oggetto, dato dalla 
somma delle due componenti sopra descritte, viene ri-
partito lungo un periodo di maturazione di 3 anni coeren-
te al periodo di service richiesto.



267  
Bilancio  
Consolidato

Allegati alla Relazione  
sulla Gestione

Dichiarazione Consolidata 
di carattere Non Finanziario

Prevedibile evoluzione  
della gestione

Le nostre  
performance Risk ReportWe, Generali

Relativamente ai pagamenti basati su azioni legati ai pia-
ni descritti sopra, il costo relativo riconosciuto nell’eser-
cizio è pari a € 66 milioni. Il numero massimo di azioni 
assegnabili in relazione a questi piani è di circa 22 milioni.

Alla data di bilancio non risultano ulteriori piani d’incenti-
vazione al management.

46.2 Assegnazioni delle altre società del 
gruppo

Si descrivono di seguito le principali assegnazioni di stru-
menti di capitale effettuate dalle altre società del Gruppo.

Piani di stock granting assegnati da Banca 
Generali

Alla data del 31.12.2018 sono in essere i seguenti accor-
di di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali:
 – i piani attivati in relazione alla Politica in materia di re-
munerazione ed incentivazione del Gruppo Banca Ge-
nerali, per tempo vigente, in base alla quale una quota 
della retribuzione variabile del personale più rilevante 
deve essere corrisposta mediante pagamenti basati su 
propri strumenti finanziari;

 – i piani attivati nell’ambito del Programma quadro di fi-
delizzazione 2017-2026, approvato dall’Assemblea dei 
Soci del 20 aprile 2017, giunto al secondo ciclo an-
nuale 2018-2026, che prevede il riconoscimento di una 
quota dell’indennità maturata, fino ad un massimo del 
50%, in propri strumenti finanziari;

 – il nuovo Long term Incentive plan basato su azioni 
Banca Generali, approvato dall’Assemblea dei Soci 
dello scorso 12 aprile 2018 e destinato al Top Manage-
ment del Gruppo bancario.

Piani di pagamento basati su azioni collegati 
alla componente variabile della remunerazione 
legata ad obiettivi di performance

Nell’ambito della Politica in materia di remunerazione ed 
incentivazione applicata al Personale più rilevante del 
Gruppo Banca Generali, adottata in ottemperanza alle 
vigenti Disposizioni di Vigilanza2, è previsto che il pa-
gamento di una quota della componente variabile della 
retribuzione, sia corrente che differita, venga effettuato 
mediante l’attribuzione di strumenti finanziari di Banca 

Generali, sulla base delle regole sottoposte annualmente 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci della Banca.

Il numero complessivo delle azioni da assegnare viene 
determinato dividendo la quota del 25% dei compensi 
variabili pagabili in azioni, per la media del prezzo dell’a-
zione Banca Generali nei tre mesi precedenti la riunione 
del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il 
progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 
relativi all’esercizio precedente a quello a cui inizia il ciclo 
di riferimento. Il numero effettivo di azioni assegnate ai 
beneficiari può in ogni caso variare in relazione alla veri-
fica dell’effettivo raggiungimento obiettivi previsti a livello 
individuale per l’esercizio.

Il fair value dell’azione Banca Generali alla data di as-
segnazione delle azioni coincide invece con il prezzo di 
mercato dell’azione rilevato alla data dell’Assemblea dei 
soci che ha approvato la nuova Politica sulle Remunera-
zioni per l’esercizio in corso.

Nell’ambito di tali categorie di piani rientrano anche even-
tuali altri compensi corrisposti in azioni in relazione a:
 – incentivazioni ordinarie di vendita e programmi di in-
serimento di consulenti finanziari diversi dai principali 
manager di rete e di personale di vendita con contratto 
di lavoro dipendente;

 – accordi stipulati in vista o in occasione della conclu-
sione anticipata del rapporto di lavoro o di agenzia   
relativamente a beneficiari rientranti nella qualifica di 
Personale più rilevante.

Alla data del 31 dicembre 2018 sono attivi tre cicli di pa-
gamenti basati su azioni legati alle Politiche di Remune-
razione relativamente agli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Il piano di pagamenti in azioni, legato alle Politiche sulle 
remunerazioni 2016, approvato dall’Assemblea dei Soci 
del 21 aprile 2016 presenta le seguenti caratteristiche:
 – Il prezzo di riferimento dell’azione Banca Generali, ai 
fini della determinazione del numero di azioni da asse-
gnare è stato determinato, come media delle quotazio-
ni ufficiali di borsa del periodo 12 dicembre 2015 – 9 
marzo 2016, nella misura di 25,26 euro;

 – Il fair value dell’azione Banca Generali alla data di as-
segnazione delle azioni è stato determinato sulla base 
del prezzo di mercato dell’azione rilevato alla data del 
21 aprile 2016, pari circa a 26 euro, successivamente 
rettificato per tener conto della perdita dei dividendi at-
tesi nel periodo di differimento.

2 Circolare Banca d’Italia n° 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” - Parte I titolo IV capitolo 2 “Politiche e Prassi di Remunerazione e incentivazione”.
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Nell’ambito di tale ciclo, le azioni da attribuire al perso-
nale più rilevante sono state complessivamente quan-
tificate nella misura di 72.973, di cui 59.377 relative ai 
manager di rete, 11.695 relative al personale dipendente 
e 1.721 relative alla controllata BGFML, per un fair value 
complessivo di circa 1,7 milioni di euro.

Nel corso del 2016 è stato inoltre attivato un piano di 
ingresso assoggettato ad un differimento pluriennale che 
prevede il riconoscimento di dieci quote annuali variabi-
li, dal 2016 al 2025, condizionate al mantenimento della 
raccolta netta apportata fino alla data del 30.11.2016. 
Tale piano è ulteriormente assoggettato per ogni quota 
annuale al differimento e al pagamento in azioni previsti 
dalla politica sulle Remunerazioni per tempo vigente, fino 
all’esercizio 2028. Le azioni da attribuire nell’ambito di 
tale piano sono state quantificate nella misura di 18.373 
di cui 2.847 già assegnate.

Il piano di pagamenti in azioni, legato alle Politiche sulle 
remunerazioni 2017, approvato dall’Assemblea dei Soci 
del 20 aprile 2017 presenta le seguenti caratteristiche:
 – il prezzo di riferimento dell’azione Banca Generali, ai 
fini della determinazione del numero di azioni da asse-
gnare è stato determinato, come media delle quotazio-
ni ufficiali di borsa del periodo 12 dicembre 2016 – 9 
marzo 2017, nella misura di 23,73 euro;

 – Il fair value dell’azione Banca Generali alla data di as-
segnazione delle azioni è stato determinato sulla base 
del prezzo di mercato dell’azione rilevato alla data del 
20 aprile 2017, pari circa a 25,4 euro, successivamen-
te rettificato per tener conto della perdita dei dividendi 
attesi nel periodo di differimento.

Nell’ambito di tale ciclo, le azioni da attribuire al perso-
nale più rilevante sono state complessivamente quantifi-
cate nella misura di 146.436, di cui 98.454 relative ai ma-
nager di rete, 30.973 relative ad incentivi ordinari e bonus 
di inserimento erogati a consulenti finanziari rientranti nel 
personale più rilevante in ragione del volume provvigio-
nale maturato, 16.311 relative al personale dipendente e 
4.297 relative alla controllata BGFML, per un fair value 
complessivo di circa 3,3 milioni di euro.

Nel corso del 2017 è stata altresì stipulata una transazio-
ne con un ex Area Manager che, sulla base dalla vigente 

Politica sulle Remunerazioni ha previsto il riconoscimen-
to di una quota dell’indennità, per un ammontare stimato 
di 17.591 azioni Banca Generali e un fair value comples-
sivo di ulteriori 0,4 milioni di euro. 

Il piano di pagamenti in azioni, legato alle Politiche sulle 
remunerazioni 2017, approvato dall’Assemblea dei Soci 
del 12 aprile 2018 presenta le seguenti caratteristiche:
 – il prezzo di riferimento dell’azione Banca Generali, ai 
fini della determinazione del numero di azioni da asse-
gnare è stato determinato, come media delle quotazio-
ni ufficiali di borsa del periodo 28 dicembre 2017 – 1 
marzo 2018, nella misura di 28,57 euro;

 – Il fair value dell’azione Banca Generali alla data di as-
segnazione delle azioni è stato determinato sulla base 
del prezzo di mercato dell’azione rilevato alla data del 
12 aprile 2018, pari circa a 27,00 euro, successivamen-
te rettificato per tener conto della perdita dei dividendi 
attesi nel periodo di differimento.

In relazione alla valutazione del raggiungimento da par-
te del personale più rilevante degli obiettivi stabiliti per il 
2018, si stima che la quota di retribuzione variabile as-
soggettata a pagamento su azioni ammonti a circa 118 
migliaia di azioni per un fair value complessivo del piano 
di 2,7 milioni di euro. 

Nel corso dell’esercizio è stata altresì stipulata una tran-
sazione con un ex Dipendente che, sulla base della vi-
gente Politica sulle Remunerazioni, ha previsto il ricono-
scimento di una quota dell’indennità, per un ammontare 
di 2.975 azioni, in azioni Banca Generali. 

Nel corso dell’esercizio, con riferimento al raggiungimen-
to degli obiettivi di performance previsti dalla Politica sul-
le Remunerazioni per il 2015, 2016 e per il 2017 sono 
state assegnate al personale dirigente e ai manager di 
rete n. 121.129 azioni proprie di cui 18.895 relative a di-
pendenti e 102.234 relative ad area manager e consulenti 
finanziari3.

In particolare, le assegnazioni relative all’esercizio 2015 
e 2016 hanno riguardato rispettivamente la prima e la 
seconda tranche differita con differimento di un anno 
(20%), mentre le assegnazioni relative all’esercizio 2017, 
la quota upfront (60%).

3 Compresi gli ex area manager.
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(migliaia di azioni) Data 
Assemblea

Autorizz. 
Bankit

Prezzo 
assegnazione

FV medio 
ponderato

Azioni 
complessive 

mat./ in 
corso mat.

Azioni vested Azioni 
assegnate 

2018

Azioni da 
assegnare

Fair value 
piano (milioni 

di euro)

Esercizio 2015 23/04/2015 03/06/2015 23,94 29 61,9 61,9 11,5 0,0 2,0

Esercizio 2016 21/04/2016 06/06/2016 25,28 23 90,0 76,5 15,3 28,0 2,1

Esercizio 2017 20/04/2017 03/07/2017 23,73 23 164,0 129,7 94,4 68,7 3,7

Esercizio 2018 - 
stima

12/04/2018 11/06/2018 28,57 24 118,5 72,4 0,0 118,5 2,7

Totale (*)     434,4 340,4 121,1 215,2 10,5 

Programma Quadro di fidelizzazione della rete 
di vendita 2017-2026

Il Programma Quadro di Fidelizzazione della rete di ven-
dita 2017-2026 è stato approvato dal CdA del 21 marzo 
2017 e successivamente ratificato dall’Assemblea dei 
Soci del 20 aprile 2017.

Il Programma Quadro di Fidelizzazione prevede la pos-
sibilità di attivare 8 piani annuali singoli, con scadenza 
fissa al 31.12.2026 e durata decrescente, previa autoriz-
zazione annuale dell’Assemblea dei soci Banca Generali. 

L’erogazione delle indennità maturate lungo tutto l’arco 
del Programma verrà comunque effettuata in un’unica 
soluzione entro 60 giorni dall’Assemblea di approvazione 
del bilancio 2026.

Per ogni piano può essere prevista l’erogazione di una 
quota dell’indennità maturata, fino ad un massimo del 
50%, in parte in azioni di Banca Generali, previa valuta-
zione dei potenziali effetti a livello di ratio patrimoniali e 
di capitale flottante da parte degli Organi sociali (Cda ed 
Assemblea degli Azionisti). 

La partecipazione a ciascuno dei piani previsti dal Pro-
gramma è riservata ai Consulenti finanziari e Relationship 
Manager che abbiano maturato almeno 5 anni di anzia-
nità aziendale entro il 31 dicembre dell’esercizio sociale 
precedente a quello di riferimento dei singoli piani.

Al fine di poter avere accesso ai benefici dei piani attivati 
è necessario:
 – raggiungere alla fine dell’esercizio di riferimento un 
volume minimo di AUM complessivi e AUM qualificati 
crescenti nel tempo e in presenza di una raccolta netta 
non negativa (condizione di maturazione);

 – essere regolarmente in servizio e non in preavviso alla 
data di erogazione ad eccezione dei casi in cui la ces-
sazione dipenda da cause di morte o invalidità perma-
nente, pensionamento o recesso dal rapporto da parte 
di Banca Generali non sorretto da una giusta causa 
(condizione di servizio).

In caso di decesso le indennità maturate si intendono de-
finitivamente acquisite ma sono soggette a liquidazione 
in capo agli eredi con le medesime modalità previste per 
gli altri beneficiari.

L’indennità maturata, infine, è commisurata per ogni sin-
golo piano ad un’aliquota degli AuM verificati ed è diffe-
renziata sulla base della tipologia di soggetto (Consulen-
te/RM) e dell’anzianità di servizio, fino al raggiungimento 
di un cap.

Il riconoscimento delle indennità alla data di erogazione 
è altresì subordinato al superamento dei gate d’accesso 
di gruppo bancario come definiti nelle Politiche di Remu-
nerazione per tempo vigenti e alle regole di correttezza. 

Il numero di azioni Banca Generali spettanti viene de-
terminato con le medesime modalità previste per i Piani 
di pagamento basati su azioni collegati alle Politiche di 
remunerazione, ovvero sulla base della media del prez-
zo dell’azione Banca Generali nei tre mesi precedenti la 
riunione del Consiglio di Amministrazione in cui viene 
approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio 
consolidato relativi all’esercizio precedente del piano an-
nuale di riferimento.

Per entrambi i piani annuali finora attivati è stata prevista 
l’erogazione in azioni di una componente dell’indennità 
maturata pari al 50%. 
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Il valore dell’indennità maturata è stato determinato sul-
la base degli AUM dei potenziali beneficiari dei piani ri-
spettivamente alla data del 31.12.2017 e del 31.12.2018 
mentre il numero di strumenti finanziari assegnabili è sta-
to determinato sulla base del medesimo valore di riferi-
mento dell’azione Banca Generali applicato per le Politi-
che di Remunerazione dei medesimi esercizi.

Nel complesso le azioni assegnate e in corso di matura-
zione al servizio dei due piani ammontano a circa 360,5 
migliaia (334 migliaia al netto del turnover stimato) per 
un valore complessivo di 4,6 milioni di euro di cui 0,7 già 
imputati a conto economico.

(migliaia di azioni) N. max azioni N. azioni al netto turnover stimato Fair value piano milioni di euro)

piano 2017- 2026 - stima 207,5 190,9 2,4

piano 2018- 2026 - stima 153,1 143,1 2,2

 360,6 334,1 4,7

Long Term Incentive Plan

L’Assemblea degli Azionisti di Banca Generali dello scor-
so 12 aprile 2018 ha approvato l’istituzione di un nuovo 
piano di incentivazione a lungo termine, integralmente 
basato su azioni Banca Generali S.p.A. (Piano LTI 2018) 
e destinato al top management del Gruppo bancario. 
Il nuovo piano presenta caratteristiche analoghe ai cor-
rispondenti piani attivati annualmente dalla capogrup-
po Assicurazioni Generali e basati sull’assegnazione di 
azioni della stessa, ma è maggiormente finalizzato a per-
seguire l’obiettivo della crescita del valore delle azioni di 
Banca Generali, rafforzando il legame fra la remunera-
zione dei beneficiari e le performance del Gruppo ban-
cario, pur in un contesto di coerenza con i risultati attesi 
nell’ambito del piano strategico del Gruppo assicurativo.
Per tale motivo il nuovo piano di incentivazione prevede:

1. l’assegnazione ai beneficiari di azioni di Banca Genera-
li acquistate sul mercato in luogo di azioni della capo-
gruppo Assicurazioni Generali assegnate direttamente 
dalla stessa;

2. una maggiore incidenza degli obiettivi afferenti al 
Gruppo bancario, che presentano una ponderazione 
pari all’80%.

Le caratteristiche salienti del piano sono le seguenti:
 – il numero massimo delle azioni da assegnare viene de-
terminato all’inizio del periodo di riferimento sulla base 
di un moltiplicatore della remunerazione corrente dei 
beneficiari4 ed è suddiviso in tre tranche nozionali, che 

si riferiscono a ciascuno dei tre anni di durata del piano;
 – ogni anno, effettuata la verifica del superamento dai 
“Gate di accesso”5 di Gruppo bancario e del Gruppo 
assicurativo, il Consiglio di Amministrazione di Banca 
Generali, valuta il livello di raggiungimento degli obiet-
tivi fissati per il triennio e determina il numero effettivo 
di azioni potenzialmente spettanti per l’esercizio; 

 – alla fine del triennio, verificato il superamento dei gate 
di accesso, le azioni complessivamente maturate per 
ciascuna tranche vengono erogate in un’unica solu-
zione mediante assegnazione gratuita ai beneficiari di 
proprie azioni ordinarie, riacquistate sul mercato (stock 
granting), sempreché sia ancora in essere il rapporto 
di lavoro del beneficiario con una società del Gruppo 
bancario (service condition);

 – al momento dell’assegnazione il 50% delle azioni asse-
gnate è immediatamente disponibile mentre il restante 
50% è sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della 
durata di ulteriori due anni6;

 – Il piano non prevede meccanismi di “dividend equiva-
lent”, in linea con la normativa e con le prassi più diffu-
se nel mercato bancario.

Gli obiettivi, ai quali risulta parametrata la maturazione 
dell’incentivo, sono distinti fra:
 – due obiettivi del Gruppo bancario (ROE ed EVA), a cui 
è attribuita una ponderazione complessiva dell’80% 
del bonus complessivo;

 – due obiettivi del Gruppo assicurativo, (Operating ROE 
e rTSR “relative Total Shareholders’ Return”, rappor-
tato ad un Peer Group), ponderati per il restante 20%.

4 Il bonus massimo potenziale da erogarsi in azioni corrisponde al 175% della remunerazione annua lorda dei partecipanti al piano per i membri dell’Alta Direzione, mentre è pari 
all’87,5% per gli altri beneficiari.

5 Per quanto riguarda i Gate di accesso sono previsti:
 > due indicatori che rappresentano delle soglie di accesso specifiche del Gruppo bancario connessi al Total Capital Ratio e al Liquidity Capital Ratio, al cui raggiungimento è 

subordinato il diritto all’assegnazione delle azioni (100%);
 > un indicatore che rappresenta una soglia di accesso del Gruppo Generali connessa al Regulatory Solvency Ratio, al cui raggiungimento è subordinato il diritto all’assegnazione 

della sola parte di azioni legate al raggiungimento degli obiettivi di Gruppo Generali (20%).
6 Salvo l’obbligo dell’Amministratore Delegato di mantenere un adeguato numero di azioni assegnate fino alla fine del mandato in corso alla data di svincolo.
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di tali impegni come attività e passività del bilancio con-
solidato in conformità agli IFRS. Al 31 dicembre 2018 la 
stima delle passività potenziali risulta essere pari a € 3 mi-
lioni relativi ad alcune cause pendenti per le quali si stima 
una probabilità di accadimento non remota ma nemmeno 
tale da portare all’iscrizione di un passivo a bilancio.

Le passività potenziali consistono in:
 – una possibile obbligazione che deriva da fatti passati 
e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi 
o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non 
totalmente sotto il controllo dell’impresa; o

 – un’obbligazione attuale che deriva da fatti passati ma 
che non è rilevata perché:

(i) non è probabile che sarà necessario l’impiego 
di risorse atte a produrre benefici economici per 
adempiere all’obbligazione; o

(ii) l’importo dell’obbligazione non può essere deter-
minato con sufficiente attendibilità.

47.2 Impegni all’acquisto e altri impegni

Il Gruppo Generali al 31 dicembre 2018 ha un totale di 
circa € 8.900 milioni tra potenziali impegni ad effettuare 
investimenti, concedere prestiti e impegni di altra natura.

Poiché parte di questi impegni possono scadere senza 
essere richiamati, gli importi indicati non sono rappre-
sentativi delle esigenze reali di liquidità derivanti da tali 
impegni. 

In particolare circa € 6.108 milioni rappresentano commit-
ment connessi ad investimenti alternativi (private equity), 
principalmente presenti in fondi di private equity conso-
lidati integralmente dal Gruppo. Circa € 1.925 milioni si 
riferiscono invece a differenti opportunità di investimenti 
ed in particolare fondi di investimento immobiliare e in 
azioni. I potenziali impegni a concedere finanziamenti 
ammontano invece a circa € 342 milioni, principalmente 
a fronte di esigenze di liquidità o di finanziamento della 
clientela delle attività bancarie del Gruppo.

Per quanto riguarda gli altri impegni, la parte preponde-
rante pari a € 384 milioni, si riferisce a potenziali impegni 
delle compagnie vita tedesche verso un ente tedesco 
costituito al fine di proteggere gli assicurati del mercato 
locale nel caso in cui i fondi forniti al sistema di garan-
zia di assicurazione obbligatoria non siano sufficienti per 
gestire caso di insolvenza da parte di uno o più operatori 
assicurativi del settore.

I livelli di performance sono espressi in percentuale ri-
spetto ai livelli di raggiungimento dei livelli obiettivo as-
sociati a ciascuno dei 4 indicatori. 

Le percentuali effettive di maturazione delle azioni poten-
zialmente attribuibili sono quindi calcolate distintamente 
per ogni basket (indicatore e relativa ponderazione), me-
diante interpolazione lineare dei livelli raggiunti rispetto ai 
livelli obiettivo.

Nel complesso le azioni assegnate e in corso di matu-
razione al servizio dei due piani ammontano a circa 90 
migliaia per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro 
di cui 0,6 già imputati a conto economico.

Piani di stock granting assegnati da Generali 
France

Al 31 dicembre 2018, gli accordi di pagamento basati su 
propri strumenti patrimoniali, attivati da Generali France 
a favore dei dipendenti del gruppo Generali France sono 
costituiti da dodici piani di stock grant, attuati rispetti-
vamente in data 21 dicembre 2006, 20 dicembre 2007, 
4 dicembre 2008, 10 dicembre 2009, 9 dicembre 2010, 
14 marzo 2012, 25 giugno 2013, 7 marzo 2014, 6 marzo 
2015, 9 marzo 2016, 9 marzo 2017 e 1 marzo 2018.

Per i piani di stock granting al 31 dicembre 2018 risultano 
state assegnate complessivamente 6.825.897 azioni pri-
vilegiate, di cui 281.099 azioni relative al piano costituito 
per celebrare il 175° anniversario della fondazione della 
Capogruppo.

Gli oneri registrati a conto economico, in relazione ai piani 
di stock granting assegnati da Generali France e rientran-
ti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 2, ammontano a 
€ 16,3 milioni. I piani sono considerati operazioni con pa-
gamento basato su azioni regolate con disponibilità liqui-
de alternative, per cui risulta contabilizzata una passività a 
fronte di tali piani per complessivi € 118,6 milioni.

47 Passività potenziali, impegni 
all’acquisto, garanzie impegnate e 
ricevute, attivi impegnati e collateral

47.1 Passività potenziali

Nel corso della normale attività, il Gruppo può entrare in 
accordi o transazioni che non portano al riconoscimento 
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47.3 Garanzie prestate 

L’esposizione del Gruppo in termini di valore nominale 
verso terze parti si attesta a € 332 milioni, di cui € 215 
milioni riferibili a garanzie rilasciate nell’ambito delle atti-
vità di sviluppo immobiliare del Gruppo e € 99 milioni, a 
fideiussioni normalmente concesse nell’ambito dell’atti-
vità bancaria del Gruppo. 

Inoltre, si segnala che il Gruppo nell’ambito della propria 
operatività in alcuni Paesi riceve delle garanzie prestate 
da terzi, principalmente sotto forma di lettere di credito.

47.4 Attivi impegnati e collateral

Al 31 dicembre 2018, come già menzionato nel paragrafo 
Attività trasferite ma ancora iscritte a bilancio della sezio-
ne Investimenti, il Gruppo ha impegnato € 2.758 milioni 
di attivi come collateral. In particolare, sono stati impe-
gnati circa € 1.207 milioni a fronte di operazioni in titoli di 
debito e finanziamenti, rilevati sostanzialmente nell’am-
bito delle attività bancarie ed immobiliari del Gruppo e 
€ 1.004 milioni di attivi impegnati a fronte delle attività di 
riassicurazione accettata del Gruppo. La parte residuale 
si riferisce alle operazioni in derivati e altre operazioni. In 
aggiunta, € 2.331 milioni sono stati impegnati in contratti 
pronti contro termine (REPO).

Inoltre, il Gruppo ha ricevuto attività finanziarie come col-
lateral per circa € 5.357 milioni in principalmente a fronte 

di mutui ipotecari e altri prestiti per € 4.143 milioni e a 
fronte di operazioni di riassicurazione per € 632 milioni.

48 Eventi e operazioni significative 
non ricorrenti

Si segnala che il Gruppo sta perfezionando la cessione 
di alcune partecipazioni detenute in alcuni paesi ritenuti 
non core e non strategici. Per ulteriori informazioni si ri-
manda al paragrafo Attività operative cessate e attività 
detenute per la vendita della sezione Informazioni sul pe-
rimetro di consolidamento e Interessi di Gruppo.

Inoltre si segnala che, nel mese di aprile 2018, il Gruppo 
ha perfezionato la cessione delle proprie attività a Pana-
ma, paese nel quale il Gruppo era presente tramite una 
filiale di Assicurazioni Generali S.p.A. principalmente atti-
vo nel segmento Danni. 

Il corrispettivo della cessione espresso in dollari statuni-
tensi è pari a 172 milioni con un conseguente provento di 
€ 62 milioni, al netto delle imposte.

49 Altre informazioni

Si rileva che, ai sensi della Legge 124/2017 comma 125, 
durante l’esercizio 2018 il Gruppo Generali ha ricevuto 
contributi e sovvenzioni per un importo totale di € 8,3 
milioni.

50 Corrispettivi per servizi di revisione

Nella tabella seguente, redatta ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, vengono riportati 
i corrispettivi di competenza 2018 per i servizi forniti dalla Società di revisione della Capogruppo e dalle società ap-
partenenti alla sua rete.

Corrispettivi per servizi di revisione

(in migliaia di euro) E&Y Italy E&Y Network

31/12/2018 31/12/2018

Capogruppo 9.325 562

Revisione contabile 1.065 548

Altri Servizi di attestazione 2.228 14

Altri servizi 6.032

Controllate dalla Capogruppo 7.079 22.440

Revisione contabile 3.057 15.517

Altri Servizi di attestazione 2.719 5.804

Altri servizi 1.303 1.118

Totale 16.404 23.002


