
 

 

JEAN-LAURENT GRANIER NUOVO CEO DI 
GENERALI FRANCE DAL PRIMO GIUGNO 2017 

 
 
 
Milano/Parigi – Generali comunica che Jean-Laurent Granier entrerà nel Gruppo 
Generali in qualità di Country manager e Président Directeur Général (PDG) di 
Generali France con effetto dal primo giugno 2017. Jean-Laurent Granier entrerà a 
far parte del Group Management Committee. 
 
L’attuale PDG di Generali France, Eric Lombard, continuerà a supportare il Group 
CEO su temi strategici e relativi agli affari istituzionali, mantenendo l’attuale ruolo 
di Presidente di Europ Assistance e di componente del Consiglio di 
Amministrazione di DVAG fino alla fine dell’anno, quando lascerà il Gruppo. Eric 
Lombard lascerà la posizione di PDG di Generali France il 31 maggio 2017. 
 
Il Group CEO Philippe Donnet  ha affermato: “Sono davvero lieto di dare il 
benvenuto a Jean-Laurent Granier nel Gruppo Generali. Jean-Laurent possiede 
una vasta esperienza nel settore assicurativo a livello globale e una profonda 
conoscenza del mercato francese, che per noi rappresenta un mercato chiave. 
Sono convinto che Jean-Laurent sia la scelta giusta per guidare l’accelerazione del 
turnaround industriale del nostro business. Voglio ringraziare Eric Lombard per la 
sua eccellente leadership e per il suo contributo al turnaround finanziario in uno dei 
più competitivi e sfidanti mercati del settore assicurativo”.  
 
Il Ceo di Generali France, Eric Lombard , ha commentato: “Sono onorato di aver 
fatto parte negli ultimi tre anni di Generali France. Insieme all’eccezionale team di 
Generali France abbiamo lavorato per cambiare con successo questa Compagnia, 
che oggi è solida  e può capitalizzare i vantaggi competitivi di un business 
profittevole per cogliere le future opportunità. Auguro il meglio a Jean-Laurent per il 
suo lavoro e un successo duraturo per Generali France”. 
 
Jean-Laurent Granier ha aggiunto: “Sono lieto di entrare a far parte del Gruppo 
Generali, uno dei principali player dell’industria assicurativa globale. Sono onorato 
di mettere  la mia esperienza professionale al servizio di questa prestigiosa 
Compagnia contribuendo a costruirne i futuri successi. Sono certo che, con il 
supporto di tutti i dipendenti e collaboratori di Generali, proseguiremo il percorso  di 
crescita ed espansione in Francia”. 
 
Jean-Laurent Granier, 51 anni, ha conseguito una laurea presso l’Ecole 
Polytechnique, l’Ensae e presso l’Istituto Francese degli Attuari. E’ entrato in UAP 
nel 1990 e nel 1997 in AXA, dove ha ricoperto diversi ruoli in AXA France. Da 
gennaio 2010 è stato CEO dell’area Mediterranea e Latino-americana, dirigendo 
23 Paesi, e componente del Comitato Esecutivo di AXA. Da gennaio 2012 a 
giugno 2016, Jean-Laurent Granier è stato anche Presidente e CEO di AXA P&C 
Global e componente del Comitato di gestione di AXA. 
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Il Gruppo Generali 
Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, ita liano e con una forte presenza 
internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori pla yer globali ed è presente in oltre 60 Paesi con 
una raccolta premi complessiva superiore a € 70 mil iardi nel 2016. Con quasi 74 mila 
dipendenti nel mondo e 55 milioni di clienti, il Gr uppo vanta una posizione di leadership nei 
Paesi dell’Europa Occidentale ed una presenza sempr e più̀  significativa nei mercati 
dell’Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici.  Nel 2017 il Corporate Knights ranking ha 
incluso il Gruppo Generali tra le compagnie più ̀  sostenibili al mondo 


