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L’analista finanziario (1)

Chi è l’analista finanziario?
E’ un professionista indipendente 

che pubblica le proprie stime,opinioni e 
raccomandazioni relative a

Titoli azionari ad uso di Investitori Professionali

Come lavora?
Formula stime e valutazioni 

basate su esclusivamente su informazioni pubbliche 
e sulla propria esperienza e sensibilità professionale



I titoli assicurativi ed i loro driver (1)

I titoli azionari ed i loro driver
La realtà è più complicata rispetto

a come potrebbe apparire a prima vista...
soprattutto per i titoli di società del settore finanziario
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I titoli assicurativi ed i loro driver (2)

I titoli assicurativi ed il riferimento circolare
con i mercati finanziari

Titolo

Assicurativo

Titolo

Assicurativo



I titoli assicurativi ed i loro driver (3)

L’analisi finanziaria al servizio degli investitori ,
quindi del mercato con i suoi alti e bassi

Crescita economica
Stabilità finanziaria

Incertezza economica/
volatilità finanziaria

Recessione/
Crisi finanziaria



Il ruolo dell’agente (1)

L’agente come elemento chiave nella catena del valore

L’Agente è il primo attore nella costruzione e nello sviluppo 
del patrimonio intangibile di una compagnia assicurativa:

che l’Agente è costantemente chiamato a 

selezionare, sviluppare e fidelizzare

divenendo così elemento chiave nella catena del valore

la base di clientela la base di clientela 



Il ruolo dell’agente (2)

Oltre la natura stessa e la complessità del servizio , 
anche il nostro retaggio culturale rende

il prodotto ‘assicurazione’ difficile da vendere in Italia

Per questo il ruolo della distribuzione è centrale i n Italia
Fonte: CEA



Il ruolo dell’agente (3)

La preservazione dell’equilibrio tecnico
è frutto anche dell’attività di selezione del portafo glio

svolta dall’agente
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Il ruolo dell’agente (4)

Ed i numeri testimoniano come Generali ed i suoi ag enti
abbiano conservato meglio dei concorrenti

i propri margini tecnici 

Loss ratio a confronto (%)
Fonte: bilanci 2010 di Generali, Fondiaria-Sai, Uni pol e dati ANIA

Mercato



Il ruolo dell’agente (5)

La creazione di valore attraverso la nuova produzio ne Vita (NBV)
e la conservazione del suo valore nel tempo (VIF)

hanno negli agenti un motore imprescindibile

Margini del Vita a confronto (%)
Fonte: presentazioni e bilanci 2010 di Generali, Fo ndiaria-Sai, Unipol



Il ruolo dell’agente (6)

Ed i numeri testimoniano che Generali ed i suoi age nti
sono certamente tra i più produttivi

nel settore vita in Italia

Produttività Vita a confronto  (€ ml.)
Fonte: bilanci 2010 di Generali, Fondiaria-Sai, Uni pol



Agente, compagnia e mercato finanziario (1)

Solo di recente i gruppi italiani hanno realizzato che dalle reti 
proprietarie - agenzie in primis - possono ottenere r isultati 

con continuità anche nel Vita e nei rami Elementari ...

... mentre il management di Generali 
questo lo ha già chiaro in mente da tempo 

Fonte: Presentazione Risultati FY10 Generali group



Agente, compagnia e mercato finanziario (2)

Anche il mercato sembra apprezzare quanto descritto :

Se Generali tratta ad un multiplo >1 rispetto al su o Tangible Equity (TE)...

... è perché Il mercato riconosce un valore al portaf oglio esistente (VIF) 
ed alla capacità di sviluppare nuovo business (Goodw ill)...

... che dovrebbero congiuntamente contribuire 
a generare un ritorno per l’azionista 

superiore al costo del capitale

Capitalizzazione
(€m)

Capitalizzazione/
Tangible equity

Valutazione implicita
del business (VIF+Goodwill)

RoTE implicito Costo del capitale Commento

Generali 19,290                 1.7 7,901 14.5% 10.0% un terzo del plusvalore attribuibile all'Italia
Fondiaria-Sai 768                       0.6 -478 6.2% 10.6% distruzione di valore!
Unipol 984                       0.7 -310 6.4% 9.8% distruzione di valore!

Fonte: nostra stime del Costo del capitale e del RoTE basate su dati di mercato



Agente, compagnia e mercato finanziario (3)

Come ottimizzare 
il meccanismo di trasmissione 

attraverso il quale il lavoro dell’agente
genera ricchezza per l’azienda e gli azionisti

massimizzando all contempo la soddisfazione dell’ag ente?

Enfasi sulla performance dei canali proprietari nel la comunicazione finanziaria
Allineamento degli incentivi tra struttura commerci ale e rete agenziale

Sistema remunerativo fortemente incentivante sui ma rgini
Approccio bottom-up nell’innovazione di prodotto

Rapidità di reazione ai cambiamenti
Formazione in continuo

Condivisione
Dialogo




