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ECONOMIA
Profitti a 113 milioni (+19,3%)

Generali Italia,
sì alla nuova mobilità
«Pronti 300 milioni»

Amplifon, utili su
«Sempre più estero,
da Parigi a Berlino»

DAL NOSTRO INVIATO

Marco Sesana,
country manager e amministratore
delegato di Generali Italia, ha presentato nella sede di Mogliano Veneto le strategie al 2021 nell’ambito
del programma di gruppo “Partner
di vita”. Sesana ha parlato dopo il
saluto del ministro
dell’Economia Giovanni Tria, il quale ha
sottolineato che «Generali è un’impresa
leader europea nel
suo campo e uno dei
principali player dell’innovazione, che
non viene rivolta solo
ai clienti ma permette di sviluppare una
grande domanda di
innovazione nel Paese». Tria, rivolgendosi anche al group eco
Philippe Donnet, ha quindi aggiunto che «Generali ha un ruolo
molto ampio nel nostro sistema
economico e il governo deve tenerne conto come esempio di interazione tra finanza ed economia reale, che sono la stessa cosa».
Sesana ha indicato come target
di Generali Itala nel triennio «investimenti per 300 milioni in innovazione, aumento del 10-15% della
produttività della rete, 2,5 milioni
di clienti interconnessi, 1.150 asMOGLIANO VENETO
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sunzioni». I premi 2018 hanno
superato i 23 miliardi, in aumento del 4,5%.
Al via il nuovo programma sulla nuova mobilità, rispetto al quale, ha sottolineato Sesana, «Generali Italia è il punto di partenza
della piattaforma paneuropea del
gruppo»: si assicura lo spostamento della persona e non più
solo l’automobile. Oltre alla Rc
auto obbligatoria il pacchetto include servizi e prestazioni come
la copertura su oltre 17 mezzi differenti di trasporti (dall’auto alla
bici, dai mezzi pubblici al car sharing) e l’assicurazione “auto social” da condividere con 5 familiari e amici che prevede anche
un certificato stile di guida, brevettato. Prezzo: la tariffa Rc auto
più 15 euro per le altre coperture
a cui si aggiungono 3 euro a persona ulteriore assicurata.
Nel piano mobilità, nel quale
avrà ruolo significativo anche
Mydrive, la società del gruppo
competente su big data e mobility analytics, sono state avviate le
partnership con Fca su auto connessa e Bmw-Drive now su car
sharing. Fra gli obiettivi al 2021 il
ribilanciamento della componente danni non auto al 60% e un
aumento dei premi protezione
della persona pari al 20%.
Sergio Bocconi
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HI TECH & WELFARE

Sesana: 1.150 assunzioni entro il 2021

Ha messo a segno oltre 30 acquisizioni in vent’anni per arrivare a 1,37 miliardi di ricavi e una
quota pari all’11% del mercato
mondiale delle soluzioni uditive,
diventando il più grande gruppo
del settore. E ora la convinzione
di Amplifon è di poter crescere
ancora in Francia, Germania, Canada e in Cina, grazie a un mercato molto frammentato dove il
50% dei negozi fa capo a operatori indipendenti. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato
Enrico Vita, quotato in Piazza Affari ha aggiornato i piani al 2020,
presentati ieri assieme ai dati del
2018, chiuso con ricavi in crescita
del 10,6% a cambi costanti (8,4% a
cambi correnti), un ebitda di
241,3 milioni, con un margine
sui ricavi in aumento di 40 punti
base e un utile netto che corre
del 19,3% a 113,4 milioni. Questo
grazie alla rete di 11 mila negozi
in 29 paesi, di cui 5.150 a marchio Amplifon. Così il gruppo ha
proposto un dividendo in aumento del 27,3% a 14 centesimi.
La multinazionale tascabile
che fa capo alla presidente Susan
Holland, figlia del fondatore Algernon Charles Holland (che a
Milano aveva iniziato producendo audiometri), e di Anna Maria
Formiggini, nel 2018 ha chiuso la
più grande acquisizione della
sua storia. Ha comprato per 528
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milioni la catena spagnola di 600
punti vendita Gaes. Uno shopping
che ha rafforzato la crescita futura
ma spinto i debiti netti a 840,9 milioni dai 296,3 del 2017. «La società
ha generato 110,3 milioni di cassa, a
questi ritmi faremo scendere il
rapporto debito-ebitda da 3,1 a 2,2
volte entro un biennio. I mercati
chiave continuano a
espandersi. L’Europa, che vale i due terzi dei ricavi cresce. Il
nostro è un business
resiliente, al riparo
dalle turbolenze», dice Vita. Il gruppo
guarda al 2020 con la
previsione di ricavi
tra i 1,8 e 1,86 miliardi, un ebitda ricorrente tra i 330 e i 345
milioni e un flusso di
cassa operativo pari a
circa 260 milioni.
Molte risorse saranno puntate su
tecnologia e innovazione dove Amplifon ha investito oltre 30 milioni
in tre anni. «Puntiamo sulla rivoluzione digitale che porterà l’azienda
nell’Internet delle cose, ci lavorano
già oltre 60 persone in Italia», dice
Vita. Il punto di partenza è che un
dispositivo per l’udito diventi un
portale per l’interconnessione tra
pazienti e audiologi.
Daniela Polizzi
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