
 

Jefferies sconta l'incertezza politica e taglia il target price di Generali a 17,5 euro 
Il broker ha abbassato anche le stime sui dividendi della compagnia dopo aver 
incrementato il premio al rischio nel proprio modello di valutazione. Per ora tra 

Generali Italia e Poste Italiane non vi è alcun accordo specifico, ma si tratta 

Per ora tra Generali  Italia ePoste Italiane  non vi è alcun accordo specifico, solo un "puor parler". E' 

quanto scritto nella lettera di risposta dei vertici diGenerali  Italia al gruppo Agenti Generali  Italia che è 

stata al centro della discussione del consiglio direttivo del gruppo AgentiGenerali , riunito a Riccione nei 

giorni scorsi. 

La comunicazione firmata dal ceo della compagnia, Philippe Donnet, e dall'amministratore delegato e 

country manager, Marco Sesana, fa seguito alla missiva che i rappresentanti degli agenti avevano 

inviato agli stessi vertici per avere delucidazioni in seguito alle voci sulle trattative in corso tra la 

compagnia triestina e Poste Italiane  per siglare una partnership nel ramo Rc Auto e danni. 

"Vi confermiamo che non è intenzione della compagnia disattendere accordi in essere né snaturare il 

ruolo centrale che abbiamo riservato agli agenti, proprio in funzione del valore rappresentato dalla 

vostra professionalità e competenza consulenziale", si legge nella lettera a firma dei vertici 

di Generali  Italia. Però, qualora il dialogo con Poste Italiane  dovesse sfociare in un accordo, "sarà 

premura e compito della compagnia avviare i canali principali di comunicazione con gli agenti", è stato 

precisato. 

L'ingresso di Poste potrebbe avere effetti molto significativi sulla competizione nel settore Rc Auto. 

Secondo quanto anticipato da MF-Milano Finanza, per la partnership sarebbero in 

corsaGenerali  e Unipol , mentre Cattolica Assicurazioni  e Reale si sarebbero dette non interessate. 

"Valuteremo, nel dettaglio, l'eventuale accordo in particolare relativamente ai meccanismi previsti per 

allineare gli obiettivi di Poste con il partner assicurativo", affermano stamani gli analisti di Equita  che 

sul titolo Generali  (+0,03% a 14,71 euro al momento in borsa) hanno un rating hold e un target price a 

17,5 euro. 

Target price che oggi Jefferies ha abbassato da 19 a 17,5 euro dopo aver incrementato il premio al 

rischio nel proprio modello di valutazione per catturare l'incertezza politica in Italia. La 

raccomandazione resta comunque buy perché gli analisti di Jefferies restano fiduciosi sulla capacità 

della compagnia di raggiungere una posizione di capitale in eccesso entro la fine dell'anno e di pagare i 



dividendi nonostante la crisi dell'Eurozona. Dividendi che comunque sono stati abbassati in media del 

3% per catturare una certa prudenza alla luce delle attuali incertezze politiche e sul mercato dei 

capitali. 

Al contempo gli analisti di Jefferies si aspettano solo un impatto limitato sull'utile di Generali  dal calo 

dei mercati finanziari. I guadagni realizzati con le obbligazioni italiane hanno, infatti, rappresentato 

meno dell'1% dei guadagni del gruppo del 2017. "I mercati azionari italiani dovrebbero scendere di un 

ulteriore 30%, sulla base dei nostri calcoli, perché l'utile diGenerali  sia influenzato da svalutazioni", 

precisano gli esperti di Jefferies. La scorsa settimana, si ricorda, la stessa Moody's ha confermato il 

rating di solidità finanziaria assicurativa Baa1 (Ifsr) di Generali  e Generali  Italia le cui prospettive 

rimangono stabili. 


