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L’
amministratore delegato 
di Poste Italiane  Matteo 
Del Fante si prepara a 
passare il testimone di 

PosteVita tramite un riasset-
to tutto interno al gruppo. A 
prendere il suo posto alla gui-
da della compagnia assicura-
tiva in qualità di amministra-
tore delegato, secondo quanto 
risultata MF-Milano Finanza, 
sarà Andrea Novelli, oggi re-
sponsabile dell’area mercati 
privati del gruppo. Novelli è 
manager molto apprezzato da 
Del Fante. Oggi è a capo del 
principale canale di accesso 
ai prodotti e servizi di Poste 
Italiane, ovvero la rete dei 
quasi 13 mila uffici postali. 
Un incarico importante che 
Novelli a questo punto do-
vrebbe lasciare per dedicarsi 
a tempo pieno a un ruolo non 
meno decisivo per il gruppo. 
L’attività assicurativa conti-
nua anno dopo anno a staccare 
ricchi dividendi al gruppo e il 
piano industriale che guarda 
al 2022 ne prevede l’ulteriore 
sviluppo. Tanto che Del Fan-
te aveva deciso due anni fa di 
prendere lui stesso l’incarico 
ad interim al vertice della 
compagnia. PosteVita ha una 
quota di mercato di circa il 
18% del settore Vita in Italia 
e rappresenta un pilastro per i 
risultati di PosteItaliane, come 
si è visto anche con la relazio-
ne del primo trimestre presen-
tata mercoledì: 187 milioni dei 
441 milioni totali del risultato 

operativo (ebit) del gruppo so-
no arrivati appunto dal setto-
re dei servizi assicurativi, in 
crescita del 24% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso 
anno nonostante le misure di 
restrizione alla circolazione 
che hanno pesato sull’attivi-

tà a marzo. La compagnia, 
con un Solvency II che a fine 
marzo era pari al 226%, ha un 
livello di solvibilità superiore 
a due volte il minimo richie-
sto dal regolatore e il piano 
industriale del gruppo Deliver 
2022 prevede come detto di 
aumentarne ulteriormente la 
redditività: l’intenzione è in 
particolare focalizzarsi sui 
prodotti multiramo, carat-
terizzati da un’esposizione 
graduale al rischio, che sono 
stati già distribuiti lo scorso 
febbraio. Mentre nel ramo 
Danni, attività svolta tramite 
Poste Assicura (controllata da 
PosteVita), è appena stata lan-
ciata un’offerta modulare che 

ha ricevuto un feedback posi-
tivo quando è stata proposta 
per la prima volta sul mercato, 
appena una settimana prima 
del lockdown. 
Ora con la riapertura dell’atti-
vità la raccolta assicurativa è 
destinata a ripartire spingendo 
sia sul Vita, dove Poste è già 
leader, che sul Danni, dove gli 
spazi di crescita sono invece 
ampi. Il riassetto al vertice av-
viato da Del Fante coinvolge 

tra l’altro anche Poste Assicu-
ra. La riorganizzazione, che 
sarà approvata dall’assemblea 
di PosteVita in programma per 
la prossima settimana, preve-
de in particolare che Novelli 
assuma anche la presidenza 
della compagnia PosteAssi-
cura (Danni), finora ricoperta 
da Vladimiro Ceci. Mentre a 
salire alla presidenza di Poste-
Vita sarà Paolo Martella, chief 
operating officer di Poste Ita-

liane, incarico che continuerà 
manterrà. E Novelli non sarà 
l’unico legame tra le due com-
pagnie: Maurizio Cappiello 
manterrà infatti l’incarico di 
direttore generale di PosteVita 
e di amministratore delegato di 
PosteAssicura. (riproduzione 
riservata)

PASSA A NOVELLI IL TIMONE DELLA COMPAGNIA, CHE DETIENE IL 18% DEL MERCATO ITALIANO 

Nuovo vertice per PosteVita
Il manager, finora a capo degli uffici 

postali, dovrà occuparsi della crescita 
delle polizze, asset  portante del gruppo di Andrea Montanari

Un maxi-assegno da 222 milioni, più del doppio 
della base d’asta (100 milioni), per garantirsi il 

rinnovo, fino al 2028, della concessione per uno 
dei brand storici e di punta del business: il Supe-
renalotto. Lo scorso anno il gruppo Sisal (control-
lato dal 2016 dal fondo di private 
equity Cvc che ha comprato la 
società da Apax, Clessidra e 
Permira), per garantire la con-
tinuità del contratto di gestione 
del gioco, aveva sbaragliato la 
concorrenza rappresentata dalla 
Lottomatica (offerta di 130 mi-
lioni), del colosso Usa Igt, con-
trollato da De Agostini e Italian 
Gaming Holding che fa capo in-
vece al gruppo della Repubblica 
Ceca Sazka, ed Emma Capital, 
mettendo sul piatto per l’appun-
to una cifra ritenuta monstre ri-
spetto alle attese. Ma l’obiettivo 
dichiarato di Sisal era quello di non farsi soffiare 
l’ambito boccone dalla storica rivale Lottomatica 
(gestisce il Lotto e il Gratta&Vinci) che tra l’altro 
dal 1997 allo sorso anno aveva incassato qualco-
sa come 42,5 miliardi di euro, generando entrate 
per lo Stato per oltre 20,8 miliardi. Ma adesso, a 
neppure un anno di distanza dall’aggiudicazione 
(avvenuta nel luglio 2019), il gruppo del betting e 
gaming guidato dall’ad Emilio Petrone, complice 
anche lo scoppio della pandemia da Covid-19 che 

da marzo ha portato il governo Conte a bloccare 
buona parte del business (giochi e scommesse 
sono state congelate dal governo) sarebbe inten-
zionato a chiedere uno sconto sul Superenalotto. 
In particolare, secondo quanto appreso da MF-
Milano Finanza in ambienti politici romani, la 
società controllata da Cvc, punterebbe a ottenere 

una robusta sforbiciata rispetto 
all’assegno pagato lo scorso an-
no. Non è detto che la trattativa 
con l’ente pubblico sia facile vi-
sto l’impegno pluriennale preso 
e visto che altri competitor erano 
pronti a investire sul concorso. 
L’azienda che ha 6,8 milioni 
di clienti e conta su una rete di 
39mila agenzia e che ha chiuso il 
2019 con un giro d’affari di 869,4 
milioni (+3,5%) con un ebitda 
di 238,8 milioni (+11,2%), un 
ebit di 85,4 millioni (-21,5%) e 
una perdita di 13.6 milioni, sta 
comunque registrando un anda-

mento molto positivo del business dei pagamenti. 
SisalPay, infatti, in questo primo trimestre ha re-
gistrato un risultato migliore del bugdet stimato. 
Ma al momento, complice anche la situazione 
dei mercati, il possibile spin-off con valorizzazio-
ne sul mercato - circolava anche l’ipotesi di una 
quotazione -, è stato congelato. Un’operazione 
straordinaria che avrebbe potuto portare anche 
all’aggregazione di Sisal (scommesse) con un 
altro player del settore. (riproduzione riservata)

Sisal chiede lo sconto sul Superenalotto
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Banca Generali continua a crescere: 
conferma la cedola e lancia inve-
stimenti che possono essere utili 

per sostenere le piccole e medie impre-
se che hanno bisogno di liquidità. La 
banca guidata da Gian Maria Mossa ha 
chiuso il primo trimestre dell’anno con 
un utile netto di 79,1 milioni, in crescita 
del 19% rispetto all’anno stesso periodo 
dello scorso anno. «La miglior partenza 
d’esercizio dal 2015 e la seconda miglio-
re nella storia delle banca controllata da 
Generali Assicurazioni», sottolinea l’ad. 
La volatilità dei mercati ha però pesato 
sugli asset in gestione che a marzo erano 
pari a 65,2 miliardi rispetto ai 69 miliardi 
di fine 2019, nonostante nel trimestre si 
sia aggiunta una raccolta netta positiva 
per 1,5 miliardi. I crolli di borsa di mar-
zo hanno avuto conseguenze anche sulle 
masse complessive che sono arretrate ri-
spetto a fine dicembre e questo potrebbe 
farsi sentire sul risultato del prossimo 

trimestre per il conseguente calo delle 
commissioni di performance. « A oggi 
gli asset sono però già tornati a 66,8 mi-
liardi e la banca si sta attrezzando per 
far crescere la componente stabile del-
le commissioni, con 
il 10% delle masse 
che entro il 2021 do-
vrà essere indirizzato 
verso la consulenza 
evoluta. Sul fronte 
commerciale l’effetto 
Covid sembra di fatto 
trascurabile. Mossa 
ha confermato per il 
2020 l’obiettivo di 
una raccolta comples-
siva nell’intervallo dei 
4-4,5 miliardi e anche 
sul dividendo tiene 
la barra dritta. «Nell’ultimo trimestre 
dell’anno, a meno di nuove improbabile 
strette dei regolatori, pagheremo 1,55 eu-
ro e i restanti 30 centesimi a inizio 2021», 
dice Mossa, sottolineando il differente 
business model di Banca Generali, che 

gestisce risparmio, rispetto alle banche 
tradizionali, in cui prevale la componente 
di credito.
Anche per il bilancio 2020 l’obiettivo di 
un dividendo minimo di 1,25 centesimi 

è confermato. «Ma an-
che quest’anno contia-
mo di dare una soddi-
sfazione ben maggiore 
ai nostri azionisti visto 
che il piano industria-
le prevede un pay out 
compreso tra il 70 e 
l’80% dell’utile net-
to», aggiunge. Sul 
fronte del reclutamen-
to l’obiettivo 2020 è 
inserire 70-80 consu-
lenti. Intanto la banca 
sta lanciando prodotti 

utili a dare liquidità alle pmi. Il 70% dei 
clienti ha del resto un profilo private e 
tra loro ci sono circa 8 mila imprendi-
tori. «Abbiamo ottenuto la disponibilità 
all’accesso ai finanziamenti con la ga-
ranzia del Mediocredito centrale», spiega 

Mossa, «ma non c’è molto interesse da 
parte dei nostri clienti, che generalmente 
hanno un rating creditizio molto alto e 
riescono facilmente ad avere accesso al 
credito bancario».
Questa non è però l’unica iniziative per 
sostenere le imprese. Insieme alla piatta-
forma di digital lendig Credimi, Banca 
Generali ha lavorato al lancio di un’emis-
sione da 100 milioni, #L’Italianonsiferma, 
cartolarizzazione crediti pmi. «L’emis-
sione junior da 10 milioni è stata sotto-
scritta da Generali Assicurazioni mentre 
i nostri clienti stanno sottoscrivendo il 
resto», spiega Mossa, osservando che in 
questo modo «il risparmio privato viene 
indirizzato verso l’economia reale, con 
vantaggi per tutti».  A giugno la banca si 
prepara poi a lanciare il primo Eltif (fon-
do d’investimento a lungo termine) e un 
Fia, un fondo d’investimento alternativo 
non riservato. «Anche questi investono 
in economia reale», conclude Mossa 
aggiungendo che «su ognuno contiamo 
di raccogliere un centinaio di milioni». 
(riproduzione riservata)

Utili trimestrali a 79 milioni. L’ad Mossa conferma l’obiettivo di 4,5 miliardi di raccolta e lancia prodotti per dare liquidità alle pmi

Per Banca Generali il miglior inizio d’anno dal 2015
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