
 

 

Depositate due liste per il Collegio 
sindacale 

02/04/2011 

 
COMUNICATO 

STAMPA  
Trieste, 2 aprile 2011 – Assicurazioni Generali comunica che sono state depositate due liste di 
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. 
 
Una lista e' stata presentata da Mediobanca S.p.A., azionista di maggioranza relativa, l'altra da 
una pluralità di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sotto l’egida di Assogestioni. 
 
Si rammenta che la nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e la deterninazione dei 
relativi compensi sono all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata, in sede 
ordinaria, per il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione ed occorrendo, per il 30 aprile 2011, 
in seconda convocazione. 
 
La lista depositata da Mediobanca è così composta:  
 
Sezione 1 – Sindaci effettivi: 

1. Gaetano Terrin  
2. Giuseppe Alessio Vernì  
3. Claudio Cascone  

Sezione 2 – Sindaci supplenti: 
1. Maurizio Nicola Dattilo 
2. Silvio Laganà 

 
La lista presentata da Assogestioni è così composta: 
 
Sezione 1 – Sindaci effettivi: 

1. Eugenio Colucci  
Sezione 2 – Sindaci supplenti: 

2. Francesco Fallacara 
 
La documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge, presentata unitamente alle liste, 
sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la Sede sociale, sul sito 
internet della Società (www.generali.com) nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. 
(www.borsaitaliana.it).  
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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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