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ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI
19 Attività immateriali
Attività immateriali
(in milioni di euro)

31/12/2017

31/12/2016

Avviamento

6.679

6.664

Altre attività immateriali

2.105

2.202

Software e licenze d'uso

373

345

Valore del portafoglio assicurativo acquisito in aggregazioni aziendali

773

835

Altre attività immateriali

959

1.023

8.784

8.866

Totale

Altre attività immateriali
(in milioni di euro)

31/12/2017

31/12/2016

Valore contabile lordo al 31.12 del periodo precedente

5.996

5.443

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

-3.794

-3.459

Esistenza netta al 31.12 del periodo precedente

2.202

1.985

28

8

Acquisizioni del periodo

165

322

Variazione del perimetro di consolidamento

-58

29

-4

-19

-259

-312

Perdita di valore del periodo

-2

-1

Altre variazioni

33

190

Esistenza a fine periodo

2.105

2.202

Fondo ammortamento e per riduzione di valore a fine periodo

4.087

3.794

Valore contabile lordo a fine periodo

6.192

5.996

Differenze di cambio

Vendite del periodo
Ammortamento del periodo

Il valore del portafoglio assicurativo acquisito in aggregazioni aziendali nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 ammonta a € 773
milioni, riconducibile:



alle acquisizioni che hanno avuto luogo nel 2006 relative ai portafogli del Gruppo Toro, (€ 80 milioni al netto dell’ammortamento)
e nell’Europa centro-orientale (€ 12 milioni al netto dell’ammortamento);
all’acquisizione del gruppo Ceška, che ha comportato un’attivazione per € 681 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 paragrafo “Altre attività immateriali” della sezione Criteri di valutazione.
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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)

31/12/2017

31/12/2016

Valore contabile lordo al 31.12 dell'esercizio precedente

3.951

3.864

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

-1.140

-1.020

Esistenza al 31.12 del periodo precedente

2.810

2.844

Differenze di cambio

-17

1

Acquisti del periodo

36

52

Costi capitalizzati

59

29

Variazione del perimetro di consolidamento

45

7

Riclassifiche

-56

-36

-215

-33

Ammortamento del periodo

-53

-55

Perdita di valore del periodo

-3

-1

Ripristino di valore del periodo

3

1

Esistenza a fine periodo

2.606

2.810

Fondo ammortamento e per riduzione di valore a fine periodo

1.076

1.140

Valore contabile lordo a fine periodo

3.682

3.951

Fair value

3.304

3.330

Vendite del periodo

Il fair value degli immobili al termine dell’esercizio è stato determinato sulla base di perizie commissionate in prevalenza a soggetti
terzi.
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Altre attività materiali
(in milioni di euro)

31/12/2017

31/12/2016

Valore contabile lordo al 31.12 del periodo precedente

2.935

2.904

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

-1.269

-1.279

Esistenza netta al 31.12 del periodo precedente

1.666

1.625

-4

0

Acquisti del periodo

100

202

Variazione del perimetro di consolidamento

-21

0

Vendite del periodo

-61

-75

Ammortamento del periodo

-88

-91

1

-3

-125

8

Esistenza a fine periodo

1.469

1.666

Fondo ammortamento e per riduzione di valore a fine periodo

1.237

1.269

Valore contabile lordo a fine periodo

2.706

2.935

Differenze di cambio

Perdita netta di valore del periodo
Altre variazioni

Le altre attività materiali, che ammontano a € 1.469 milioni (€1.666 milioni al 31 dicembre 2016), sono costituite prevalentemente da
rimanenze di magazzino allocate nelle compagnie di sviluppo immobiliare, per un valore pari a € 856 milioni (principalmente riferibili
al progetto Citylife) e da beni mobili, arredi e macchine d’ufficio, per un valore, al netto degli ammortamenti e delle riduzioni di valore
accumulate, pari a € 334 milioni. La voce ‘Altre variazioni’ evidenzia la riclassifica di alcuni immobili per i quali è stata conclusa la fase
di completamento tra gli investimenti immobiliari.

21 Crediti diversi
Crediti diversi
(in milioni di euro)

31/12/2017

31/12/2016

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta

7.238

7.155

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione

1.441

1.163

Altri crediti

2.997

3.471

11.676

11.790

Crediti diversi

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 interamente attribuibile ai crediti relativi alle operazioni in derivati.
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22 Altri elementi dell’attivo
Altri elementi dell'attivo
(in milioni di euro)

31/12/2017

31/12/2016

16.146

772

Costi di acquisizione differiti

2.119

2.083

Attività fiscali correnti

2.961

2.974

Attività fiscali differite

2.091

2.477

Altre attività

6.853

7.108

30.170

15.414

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

Totale

La voce attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita accoglie le attività in Olanda ed Irlanda 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 paragrafo 38 Imposte della sezione Informazioni sul conto economico.

23 Accantonamenti
Accantonamenti
(in milioni di euro)

31/12/2017

31/12/2016

89

104

612

611

Altri accantonamenti

1.249

1.089

Totale

1.950

1.804

Accantonamenti per imposte
Accantonamenti per passività probabili

Gli accantonamenti per passività probabili e altri accantonamenti includono principalmente accantonamenti per ristrutturazioni
aziendali, contenziosi o cause in corso ed altri impegni a fronte dei quali, alla data di bilancio, è ritenuto probabile, ed è stimabile
attendibilmente, un esborso monetario per estinguere la relativa obbligazione. In particolare, l’incremento degli ‘Altri accantonamenti’
è principalmente ascrivibile ad accantonamenti per ristrutturazioni in Germania.
Il valore iscritto a bilancio rappresenta la migliore stima del loro valore. In particolare, nella valutazione viene tenuto conto di tutte le
peculiarità dei singoli accantonamenti 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)

31/12/2017

31/12/2016

1.804

1.807

-1

-1

Variazione del perimetro di consolidamento

-47

-1

Variazioni

194

-1

1.950

1.804

Esistenza al 31.12 del periodo precedente
Differenze di cambio

Esistenza alla fine del periodo

Nel normale svolgimento del business, il Gruppo potrebbe 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 paragrafo Passività potenziali, impegni all’acquisto, garanzie impegnate
e ricevute, attivi impegnati e collateral nella sezione Altre informazioni.
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Con riferimento alle richieste di indennizzo che Generali ha ricevuto nell'ambito del procedimento arbitrale promosso da Banco BTG
Pactual S.A, si segnalano i seguenti sviluppi.
In particolare, Banco BTG Pactual S.A ha depositato, entro il termine concesso dal Collegio Arbitrale, in data 30 novembre 2017, la
propria prima memoria, contenente le allegazioni a supporto delle proprie richieste risarcitorie. Tali pretese, oggetto di ferma
contestazione da parte di Generali, deriverebbero, secondo la controparte, dall'asserita violazione di dichiarazioni, garanzie e
impegni assunti dalla venditrice nel contesto della cessione di BSI S.A.
Generali è attualmente impegnata nella disamina in fatto e in diritto della complessa controversia nonché nelle relative attività di
preparazione della propria memoria di risposta che sarà depositata nel termine assegnato dal Collegio Arbitrale, ferme restando le
eccezioni preliminari 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 accantonamenti per rischi relativi alla richiesta risarcitoria sopraccitata.
Si conferma, pertanto, l’impossibilità allo stato di stimare in modo attendibile l’esito del suddetto arbitrato né la relativa tempistica.

24 Debiti
Debiti
(in milioni di euro)
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione
Altri debiti
Debiti verso i dipendenti
Passività per trattamento di fine rapporto di lavoro
Debiti verso fornitori
Debiti verso enti previdenziali
Altri debiti
Totale

31/12/2017

31/12/2016

3.602

3.465

848

579

6.043

5.506

1.113

1.118

103

106

1.297

1.185

268

242

3.263

2.855

10.494

9.550

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 interamente attribuibile ai debiti relativi alle operazioni in derivati.

25 Altri elementi del passivo
Altri elementi del passivo
(in milioni di euro)

31/12/2017

31/12/2016

15.745

702

Passività fiscali differite

2.642

2.616

Passività fiscali correnti

1.487

1.644

Altre passività

5.779

6.307

25.653

11.269

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita

Totale

La voce passività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita accoglie le attività in Olanda ed Irlanda in fase
di cessione. Per ulteriori 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 importo complessivo di € 3.928 milioni (€ 4.194 milioni al 31 dicembre 2016).
Per dettagli sulle imposte differite si fa rimando al paragrafo 38 Imposte della sezione Informazioni sul conto economico.

