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Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi, ha nominato all’unanimità 

Gabriele Galateri di Genola nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo aver 

proceduto alla cooptazione nel consiglio stesso. Al Presidente Gabriele Galateri di Genola 

spettano i poteri previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente oltre che dallo statuto 

sociale.  

 

Gabriele Galateri di Genola è nato a Roma nel 1947. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il 

Master of Business Administration presso la Columbia University. Nominato Amministratore 

Delegato di IFIL nel 1986 nonché Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI nel 1993, 

nel 2002 è stato successivamente eletto Amministratore Delegato di Fiat. Nel 2003 è stato 

nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca fino al giugno 2007. Dal 

2003 al 2010 è stato Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Generali. 

Attualmente ricopre, tra le altre, la carica di consigliere di Banca Carige, Banca Esperia SpA, 

Banca CRS SpA e Italmobiliare SpA. E’ inoltre membro del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione dell’Accademia Santa Cecilia e dell’Istituto Europeo di Oncologia, e membro 

dell’International Advisory Board della Columbia Business School. 
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Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori europei, primo nel segmento vita in Europa, con una 
raccolta premi complessiva di oltre €73 miliardi nel 2010. E’ inoltre tra i principali asset manager mondiali 
con oltre €400 miliardi di masse gestite nel 2010 ed una realtà unica nel settore del real estate con un 
patrimonio immobiliare superiore a €24 miliardi.  
Con 85.000 collaboratori nel mondo al servizio di 70 milioni di clienti in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa 
una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa 
nei mercati dell’Europa orientale ed in quelli asiatici. 
La Capogruppo Assicurazioni Generali è quotata alla Borsa Italiana di Milano (GASI.MI, G.IM) ed ha un 
rating AA- (Standard & Poor’s) e Aa3 (Moody’s). 
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