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:, Gérald Ha rlin, torna a smentire un interesse per la compagnia italiana Confindustria, A breve consiglio generale straordinario dedicato aCgruppo 

l non ci porterebbe nulla» Boccia: «Il Sole 24 Ore , . 
e un asset strategIco» .zioni, da l a 3 miliardi, nelle aree salute, danni e Asia» 
Fossa: fiduciosi di portare risultati positivi 

tsot~ miliardi, a 100,2), un risultato 
li ca- operativo in crescita del3" aS,7 
'o" e miliardi e utili netti inprogres-
;e le sione del 4% as,8 miliardi ,<R.i-
:l.no~ sultati solidi - ha commentato 
rché Buberl -e in lineacongli obiet-
en3- tivi del piano». Oltre che con le 
isfa- attese degli analisti. 
;noe Più in dettaglio, il fa tturato 
Iella del ramo Vita è sali to del 2" a 

60,3 miliardi, grazie soprattut-
to al buon andamento sui mer-
cati emergenti, in particolare 
Cina e HongKong. Mentre l'at-
tivitàèstatamenososteDutasui 

Ito mercati "maturi", soprattutto 
inItalia (dove l'attività ha risen-

*' tito di "condizioni di mercato 
sfavorevoli") e in Belgio (dov'è 
stato annunciato un piano di ta-
gli occupazionali pari " 6so po-

hia- sti entroi il 2018). 
a ri- In crescita del 2% anche il 

ramo Danni (a 35,6 miliardi), 
i un grazie soprattutto a un au-
lbio mento medio delle polizzepa-
con ri al 2,7 per cento. 
sin Meno positivi sono idati re-
ovo 1ativi al ratio combinato com-
ion plessivo (salito di 0>3 punti dal 
au- 96,2% 0196.5'''')' al Roe (sceso 
che di 0,6 punti dal l'P % al '3 ,S", 
100 rimanendo comunque nella 

l numeri di Axa 

In milioni di euro 

Ricavi totali 

2015 ( 98.136 ) 2016 (100.193) 

+2% 

Premi Ape 

2015 ( 6.464 ) 2016 ( 6,600 ) 

+, % 

Vita valorEt nuova produtl'one. In % 

2015 ( 38,2 ) lOl6 ( 39,7 I 
+1,5' 

Comblned rittio danni, in % 

2015 ( 96,2 ) 2016 ( 96,5 

+0 ,3' 

Utile .dlusted 

10!5 ( 5,940 ) 2016 ( 6.103 I 
+3% 

Utile netto 

2015 ( 5.617 ) 2016 ( 5.829 ) 

+4% 

• puntI perc~ntual~ Fonte: Axa I 

parte alta della forchetta 12-

14% prevista dal piano) e 
all' indice di solvibilità (Sol-
vency II) peggiorato di 8 punti 
(d.12oS" aI197%)· 

Forte comunque di una pro-
gressione del 4% dell 'utile 
operativo p er azione (da 2,16 a 
2,24euro), Axa ha deciso di au-
mentare il dividendo dels% (a 
1,16 euro), con un tasso di di-
stribuzione del 48% (nella 
parte bassa de lla forchetta 4S-
SS" del piano). 

Nel presentare iconti, Buberl 
ha insistito molto sui temi 
dell 'innovazione e della tra-
sformazione del gruppo, ri-
chiamando l'attenzione sui set-
tori e sui mercati in maggior 
crescita, sui quali puntare con 
decisione.lnparticolareilcom-
parto della salute, che rappre-
senta già ricavi per 12 miliardi 
(in aumento deI4%), con un ra-
tio combinato pari al 94,9 per 
cento. E appunto I tAsìa, che 
l'anno scorso ha registrato una 
progressione dei premi sulle 
nuOve polizze pari a116% e un 
risu Itato operativo d.iSS8 milio-
ni, in aumento dcU'8 per cento. 

(I~I'ROOI!lIOtll klSER'iAl~ 

Nlcotetta Picchio 
ROMA 

La riconforma che il Sole 24 
Ore è un «asset strategico per 
Confindustria, per il sistema in
dustriale e finanziario italiano, 
ma anche per il paese». E l'an
nuncio che sarà convocato prc· 
sto un consiglio generale s'tra
ordinario di Confindustria dc
dicato «esclusivamente al risa
namento e al rilanc io del 
GruppoSole240re».Sonostat.e 
le parole di Vincenzo Boccia al 
termine del consiglio generale 
degli industriali che ieri, tra i va
ri temi. ha affrontato ancbe 
quello del Gruppo editoriale. . 

sier, per ora, resta ufficia lmente sul tavolo di Intesa 

«Siamo al primo miglio di la
voro, ma siamo fiduciosi di,por
tare risultati positiv!», ha detto 
Giorgio Fossa, presidellte dc 11 
Sole 24 Ore, che ha dato ai mem
bri del consiglio qualche prima 
indicazione: ~(POSSo solo antici
pare le linee guida del piano in
dustriale, i contenuti specifici 
ve li porterò nelle prossime set
timane dopo la comunicazione 
del piano dettagliato ai merca
ti», ll piano, ha spiegato Fossa, 
«prevedeunapprocciopruden

. tcsui ricavi, che restano stabili o 
in modesta crescita neU'arco 
del piano, ma avvia un [orte in
tervento di rid uzio ne dei costi». 
In particolare «il costo del lavo· 
ro del Gruppo scenderà nell'ar· 
co del piano a livello delle mi
gliori performance del s.ettore. 
Ma i tagli - ha precisato Fossa -
non riguardano solo Hpersona
le: stiamo già lavorando alle 
procedure di acquisto C al COn
tenimento delle spese per 
marketinge promozioni». Ed ha 
concluso: «nel piano prevedi a
mounrnargineoperativolOl'do· 
positivo giàncIz0l8». 

)lossi stranieri per il Leone tinu<:ràa vigilaresuUa 10rosoUdità 
patrimonial •• amonitorare le mi
sure che hanno adottato per ope
rare in questo difficile contestQ»). 
Sulla carta, dWlque, il mutamento 
d.i alcuni fondamentali del quadro 
economico global. e la pressione 
legata alie complesSità deU'area 
Italia, fanno deUe Generali un Iar
get certamente appetibile. Se sarà 
IntesaSanp.olo.piuttostocheiso
ci attuali, asfruttare la congiuntura 
si vedrà, Di certo, come ha ricorda
to qualche tempo fa il presilleme 
della banca. Gian Maria Gros-Pie
tro, va completata ,da valutazione 
di opporttmitro>. 

tre: caso delle banche, che sul profitta
'eUi bilità del prodotto per quanto ri
tifi- guarda le assicurazioni». In altre 
I in~ parole, i segnali che arrivano ti· 
.oni spetto. Wla crescita dell'infIa7io
m~- ne e a un conseguente potenziale 
IrQ-- alUnentodei tassi di interessevan
ciò, no a beneficio del settore tinanzia
ue- rio. E questo vale tanto più per le 
do- compagnie assicurative esposte 
.. t- sul settOre Vita. Le Generaliinpri
rva mis,vistochepiùomenoil70%dci 
,va-o premi è legato alVita.ll compa;1o, 
Inel dunque, potrebbe tornare a essere 

truiamo insieme 
IO futuro_ 
nveste nello formazione 
)ionale delle Reti di vendita con 
SO attenzione con cui gestisce Il 
onlo' d@j propri clien ti. 
lei futuro insieme a noi. 

ERGO Previdenza 
Codice impresa: 381 

Codice gestIone: 00007 

voIod in auro 

oggetto di int<:resse per gli investi
tori siasul fronte azionario che sul 
piano industriale. Certo, come sot
tolinea UDO studio di Aro Best il 
quadro per gU assicuratori italiani 
è più complesso, poiché sconta la 
volatilitàdellasituazionefinanzia
ria e poUtica del paese. Tuttavia, 
l'agenzia ritiene comunque «ge
stibile» l'esposizione degli assicu
ratori al quadro generale, E per 
questo nel breve periodo, «non 
prevede azioni relative ai rating 
degli assìcuratori italiani, ma COn-

Boccia, dando la parola al 
presidente Fossa, lo ha ringra
ziato tnsieme al cda del Sole per 
«l'impegno profuso con reali
smo e pragmatismosul piano di 

Costruiamo insieme 
il tuo futuro. 
ERGO investe nello formozione 
professionale delle Reti di vendita con 
lo stessa attenzione con cui gestisce Il 
patrimonio dei prop<l clienti. 
'Entro nel futuro Insieme o noi. 

Prospetto della composizione della gestione separata. dì ERCO Previderu::i1 
Impresa: ERGO Previdenzo S,p,A, 
tJiI!!nomlnozione gestione separata: ERGO ~o 2000 
Periodo di osservozione: doIl'1/1/2016 o! 31/12/2016 . 

Codice lmprèso: 381 
CodicI!' gestione: 00005 

ItOIorl lneuro 

Giorgio Fossa 

risanamento del Gruppo». At
testati di fiducia e sostegno a 
Fossa e ai vertici del Gruppo,la 
ricoruerma del ruolo strategico 
dci Sole 24 Ore e la "ecessit~del 
suo rilancio sono arrivati anche 
da molti imprenditori. «Non 
posso che apprezzare lo sforzo 
fatto per predisporre un piano 
industriale credibile, fortemen
te innovativo e orientato alla 
redditività. Il nostro obiettivo è 
risanare e rilanciare il GruppO 
24 Ore, perché è un asset fonda
mentale della nostra storia e per 
il ruolo di Confindustria a servi
zio del paese. li nuovo manage
ment guidato da Giorgio Fossa 
sta facendo un lavoro duro, co
me ci ha spiegato», ha commen· 
tat o Gaetano Maccaferri, 
qtembro dell'Advisory Board di 
Confindustria. 

«II sistema delle imprese del 
Lazio sostiene senza se e senza 
ma il rilando del Sole 24 Ore e ilà 
la piena fiducia e supporto alie 
iniziative che Giorgio Fossa vor
rà mettere in atto per riportare il 
principale quotidiano economi
co italiano al prestigio che gli 
compete), sono state le parole 
del presidente di Unindustria, 
Filippo Tortorlello. «Auspico 
che le misure di rilando del Sole 
24 Ore -ha aggiunto -permette
ranno al gruppo di ritornare 
competitivo nei tempi pitl rapidi 
possibili. Sono ottimis ta,non so
Ia per la qualità del piano indu-

strial',ma anche per le grandi ca
pacità e competenze dei giorna~ 
listi C di tutte le professionalità». 

«11 piano sembra andare nel
la direzione giusta, siamo con
sapevoli che il momento è com
plessoe della necessità di sacri
fici, ma Confindustria ritiene 
che il Sole24 Ore abbia un ruolo 
centrale nella promozione del
la cultura industriale e nell'in
formazione del ruolo dell'eco
nomia nello sviluppo del pae
se», ha sottolineato Massimo 
Scaccabarozzi, preSidente 
di Farmindustria. 

«Pieno sostegno» al presi
dente di Confmdustria,Boccia,e 
al management del Sole anche 
da parte di Carlo Piacenza., pre
sidente deU'Unione industriale 
biellese: «il presidente Fossa ba 
fatto un I illustrazione molto con ~ 
vincente del piapo, il Gruppo 
editoriale di tonfmdustria deve 
restare un asset strategico per la 
nostra associazione, ma lo è an
che per il pa .. e e il mondo del
l'informazione». La spinta all'in
novazione e al digitaie del piano 
hanno convinto Elio Ca.tania, 
presidente di Conflndustria d.i
gitale: ,de linee guida del piano 
industriale indicano azioni inci- ' 
sivec eli serio risanamento.llSo
le 24 Ore risanato -ha aggiunto 
potrà avere un importante ruolo 
per l'evoluzione deUe imprese e 
dell'economia italiana», Per Ri
naldo Ocleppo, imprenditore 
piemollteseemembrodelconsi
glio generale di Confindustria, 
«il lavoro svolto in questi mesi 
dai vertici del Sole ha segnato 
lm'importante inversione di rot
ta, È stata defmita una Slrategia 
di intervento che appare precisa 
e realizzabile, con grande atten· 
zione·ai costi. Sono convinto -ha 
éoncluso-chele misure previste 
dal piano potranno riportare il 
Gruppo ad essere una best prac
tice del panorama editoriale». 

(I ~I'lIfiIOilllOHU!SlRYATA 

r "PIONEER 
lEi Investments· 

PIONEER INVESTMF.NT M,v.IACl::fol.&NT SGn l'lA. 
Pim,.1 GIe AulOnd n. I - Th __ B. 201S.4 Millmo 

Sociell Ipput=le .1 Gruppo 9.~rlo UnJCt1Idil 

AVVISO,\I PARTECiPANTI DEL FONDO 

PIONElm STIWCTlIREI> SOLII nON l'liNO 

Si riponllno di seguito IVII.lon qttOlllll 15 FcbbfBio 201 1 di alcUni ç timpnrti dci 
Fondo itllprninditnlo. la cui divu!gozinne ~ ~llI ti\ rI(~rdnla n cauSI! di un dial!,uid(l 
Il!cnico. 

Il ritardo IlOti h:t pl'liXlotto altri cfreni lUI CIlleolo ik!:1 valQnl della qlKllD n~ SUUII carretta 
esecuzione delle QPetll,.Jonl richieste dai clil!nli. 

ComparlO ValOre quola.1 1517ebhl"lllo 

Piollcer S1r~L Solut!ul! Fund . Proielto Cedol. OJn020 4,8000 

Pioneer 81MI. SolullOn fund . ProIetto Cedola 0Sl2010 4,8]00 

Plorll'let" SlruCI. Solutlon Fund . Prolelto Cedol. 0212020 4,8480 
Pioneet S~I. Solulion Fut!!l- ProscUo Cedola 1211019 Il.9050 

P;Cll"lctr SIMI, Solutlun FUlld. PrtlllCl10 Cedol. 0812020 

Plonur Slnttl. Solutlon Fund - Protc.no Cedola 06/2020 

Pioneer Strutl. SII1 1,111oo FUtld - rro,etto Cedola ImOll 

Pionetl Snucl, Solution Funti . Prollel1o Cedola 1112010 

f' lollUt 51rueL Solulion Fund - Pro,c~ Codolm 1212020 

Plol1.er SlfIIOL Solullon FUI\d - Ptllilel1Q C~o111112021 

Pioneer Slmcl. Solutlon fund • Progel1o CtdolQ 0912021 

rioneer StrUel, Solullon Funti . Prollello Cedola 0S/2011 

PlOMer StnlU S<lluliOn Fund • Progetto Cedola 0?1lO10 

Pioncer SIIUCI, Selmlon f'und. Progetto Cerlol. 0612011 

rioneer Slrocl, 8olull01l Funt.!- rrogetto Cedol. OSIlOll 

Pion~r Struel. Solutlon Fund . Progetto Ccdolft 031202 1 

Pionter Srrucl, SDlullon FIlIIiI- ObIettivo Cedola 1112019 

.4.9270 

.4 ,94>10 

5.05S0 

5,0560 

s.o860 
5, 101 0 

5,1060 

5.1190 

5.1110 

5.1930 

5.1960 

5,2030 

5.2700 


