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Il delicato equilibrio Margini/Volumi

1. Perche’ le valutazione delle societa’ finanziarie 

(e ancora di piu’ quelle assicurative) e’ mediamente piu’

complessa?

2. Come si valuta una compagnia: dal P/EV al RoEV

3. Margini: che cosa li guida?

4. Volumi: il ruolo della distribuzione proprietaria
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Perche’ le valutazione delle societa’ finanziarie 
(e ancora di piu’ quelle assicurative) e’ mediamente piu’
complessa?

1. I Financials generalmente hanno business models piu’ complessi

delle societa’ industriali

2. I Financials tendono ad avere una leva maggiore ed una struttura

finanziaria piu’ complicata

3. I Financials sono molto regolamentati e la regolamentazione

aumentera’…

4. Le assicurazioni sono l’unica industria ad avere sia il ciclo

economico che finanziario inverso

4



Manufacturing business model
Retailing business model

Energy / Extraction business 

model

Telecom business model

Technology / Pharma business 

model

$$$

1) Molti modelli industriali sono di facile comprensione…
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Mortality riskMortality riskMortality riskMortality risk

ALM / Duration riskALM / Duration riskALM / Duration riskALM / Duration risk

Operational riskOperational riskOperational riskOperational risk

Counterparty riskCounterparty riskCounterparty riskCounterparty risk

Interest rate riskInterest rate riskInterest rate riskInterest rate risk

Regulatory riskRegulatory riskRegulatory riskRegulatory risk

Liquidity riskLiquidity riskLiquidity riskLiquidity risk

Headline riskHeadline riskHeadline riskHeadline risk

Credit riskCredit riskCredit riskCredit risk

Market riskMarket riskMarket riskMarket risk

Claims riskClaims riskClaims riskClaims risk

Non-life 

Insurance

Real 

estate

Life 

insurance

Retail 

banking

Re 

insurance
Investmen

t banking

Private 

banking

Asset mgt

Brokerage

Private 

equity

Corporate 

banking

Trust 

banking

Catastroph

e insurance

Stock 

exchanges

SolvencySolvencySolvencySolvency

…ma i titoli finanziari sono i piu’complessi di tutti.
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2) Leva finanziaria dei titoli finanziari e’ superiore

Attivo / patrimonio netto
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2) La struttura finanziaria dei finanziari e’ piu’
complicata

Vodafone Assets structure 2010
HSBC Assets structure 2010

Trading Assets

Fin Assets at FV

Loans to banks

Loans to customer

PPE

Other Assets
Cash 

Goodwill

Financial 
investments

Trade receivables

Other

PPE

Goodw ill

PPE

HTM investmens

AFS Investments

Goodw ill

FVTPL

DTA

Cash

Other assets

DAC

Generali Assets structure 2010
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3) E la futura regolamentazione contribuisce a creare
incertezza sul futuro dei business models 

Solvency 2Basel 3

SIFI

Outcome?

SIFI

Volcker
Rule
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Questo e’ il motivo per cui la visibilita’
nei titoli finanziari e’ molto peggiore della media! 

Visibilita’ “media” titoli

finanziari

Visibilita’ “media” titoli

industriali
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4) Tra i titoli finanziari le assicurazioni sono 
le piu’ complesse da analizzare

Industrial

Economic cycle

Costi Ricavi

Cash-flow cycle

Cash IN

Insurance

Economic cycle

Costi

Cash-flow cycle

Cash IN Cash OUT

time

time

T0

T1T0

T1

Ricavi

Cash OUT
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Come si valuta una compagnia: dal P/EV...

RoEV - Crescita

P/EV    = 

CoE – Crescita

Crescita

perpetua di

lungo termine

Costo dell’Equity = Rendimento puro di rischio (BTP 10Y) 

+ Premio per il rischio
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...all’ RoEV.

+ Patrimonio Netto

+ Plusvalenze non realizzate (Off/On)

- Goodwill Non Materiale

VIF (Business In-force)

Embedded 
Value

Utili EV

Volume  x  Margini

EV

RoEV

NAV
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•RoEV e’ uno dei driver piu’ importanti per il titolo azionario

Posizionamento Europeo di P/EV e RoEV

P/EV 2011e

R
oE

V
20

12
e

SOURCE: Company reports
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Il delicato equilibrio tra margini e volumi 

MARGINI VOLUMI
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Il delicato equilibrio tra margini e volumi 

MARGINI VOLUMI
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Generali: New Business Value e dinamica dei margini
rimangono stabili

SOURCE: Company reports

- La nuova produzione mostra
una stabilita’ dei volumi e dei
margini simile a quella del 
passato.

- Questo risultato e’ una diretta
conseguenza di una forte 
rete commerciale propria e di
un range di prodotti piu’
focalizzato sul “prodotto a 
spread tradizionale”

- Generali beneficia spesso in 
situazioni di “flight to quality”

NBM per paese
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“Le condizioni economiche potrebbero portare 
ad una situazione di eccezionale ribasso per i 
tassi di riferimento americani almeno fino a 
meta’ 2013” B. Bernanke 09/08/2011

Che cosa guida i margini? Principalmente i tassi! 

ZIRP*

* Zero Interest Rate Policy

SOURCE: Bloomberg 18



La sensitivita’ dei tassi al Valore della produzione

I movimenti della curva dei tassi
sono quelli che

incidono di piu’ sulla redditivita’
italiana di Generali

SOURCE: Company reports, Bloomberg 19
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I tassi di interesse bassi possono essere un problema
per il ramo Vita…ma non per Generali

Attivo Passivo

Riserve matematiche Vita

Riserve tecniche Danni

Investimenti

Patrimonio Netto

Tasso minimo garantito sulle passivita’ in EU

Tasso minimo garantito sulle passivita’ in Generali

SOURCE: Company reports
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La redditivita’ di Generali e’ molto piu’ legata a prodott i
tradizionali (Ramo I) rispetto ai competitors Europei

Mix dell’operating profits nel Ramo Vita



I tassi di interesse bassi sono una sfida che Generali
puo’ affrontare con piu’ serenita’ di altri…

•Danni
• Durata media breve

• Cashflow positivo

• Alta visibilita’

• Basso consumo di K

• Obbligatorieta’ legale

•Vita
• Alta Crescita 

• Durata media lunga

• Alto consumo di K 

Business model di una assicurazione “multi linea”

• Nessun probema di liquidita’

• Riserve tecniche non volatili

• Investitori sul lungo periodo

• Split con assicurati

• ALM coincidenti

• Business model stabile

Generali non e’ una banca
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MARGINI VOLUMI
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Il ruolo degli agenti italiani di Generali in 
rapporto al gruppo e’ centrale.

- L’italia
contribuisce per 
il ~ 35% del APE 
totale

- L’alta
contribuzione e’
dovuta alla alta
incidenza dei
premi ricorrenti
che e’ del 62%

SOURCE: Company reports
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Il ruolo delle distribuzione propria (agenti) 
contro quella non propria (Bancassurance)

Societa’ virtuose
- Le societa’ virtuose

sono caratterizzate
da un alto livello di
distribuzione propria
(agenti) in contrasto
con le societa’
viziose che
generano un alta
parte del NBV 
attraverso canali non 
propri tipicamente
rappresentato da il
canale bancario
(bancassurance)

- Il grafico sotto rappresenta il tasso di crescita del NBV in contrasto al costo del capitale
necessario per sottoscrivere nuovo business. Ci sono 2 set di dati per ciascuna societa’.
Per primo, il grafico mostra la crescita del NBV e il costo medio del capitale nel periodo
2005-09 (all’inizio della freccia).
Per Secondo, il grafico mostra le stesse metriche ma nel periodo 2007-09 (alla estremita
della freccia

Societa’ viziose



Il delicato equilibrio tra margini e volumi alla luc e delle
evoluzioni regolamentari 

MARGINI VOLUMI

Solvency II BCE/FED GSIFI
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Le polizze tradizionali rimangono un prodotto
chiave:
� I Garantiti sono appetibili

commercialmente
� E’ un modo di estrarre valore dalle

plusvalenze latenti accumulate

Le polizze tradizionali ridurranno il loro peso in 
futuro perche’:
� Il movimento verso un rendimento “mark-

to-market” ostacolera’ i prodotti
tradizionali in quei mercati dove i 
rendimenti erano iscritti in bilancio a 
valore di libro (approccio contabile
storico);

� Una maggiore richiesta di capitale per 
prendere rischio di mercato piuttosto che
rischio sul tasso di interesse garantito;

� Requisiti di capitale piu’ alti probabilmente
ridurranno l’appetito delle assicurazioni
per sottoscrivere nuove polizze
tradizionali

Solvency 2: determinante nel calibrare la futura offerta di
prodotti al fine di garantire un corretto equilibrio Mar gini/Volumi

Solvency 2 richiedera’ un assorbimento di
capitale maggiore che determinera’ una riduzione

del RoEV per le polizze tradizionali



1. Il mercato cerca di prezzare in anticipo le azioni del management ed i 
suoi futuri risultati attraverso la formula:

RoEV - growth

P/EV  = 

CoE – growth

2. Qualita’ dei prodotti, credibilita’, competenza, track record, e 
comunicazione guidano le aspettative future che rappresentano un 
importante intangible asset per la generazione di un consensus intorno
all’azienda e un mantenimento del CoE il piu’ basso possibile.

3. Il ruolo degli agenti e’ cruciale, in un contesto globale, nel massimizzare
il bilanciamento margini / volumi per ottenere il miglior RoEV al fine di
massimizzare il P/EV. 

4. L’equilibrio margini / volumi verra’ messo sotto pressione da una

combinazione di cambiamenti regolamentari (S2) e di politica monetaria

(tassi bassi artificiosamente) che rende le future sfide commerciali

dell’agente ancora piu’ complesse.

Conclusioni
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