
 

BRUNO SCARONI NOMINATO NUOVO GROUP 
STRATEGY & BUSINESS ACCELERATOR 
DIRECTOR 
 
 
 
Trieste – Il Gruppo Generali annuncia che Bruno Scaroni, attuale CEO di Europ Assistance Italia, 
è stato nominato Group Strategy & Business Accelerator Director con effetto dal primo luglio 
2017. 
 
Bruno Scaroni manterrà le funzioni operative in Europ Assistance Italia fino alla nomina del 
successore. Gian Paolo Meloncelli, attuale Group Strategy & Business Accelerator Director, 
lascerà il Gruppo a fine giugno per perseguire nuove opportunità professionali. 
 
Il Group CEO Philippe Donnet ha affermato “Sono lieto di dare il benvenuto a Bruno Scaroni 
che, grazie alla sua esperienza in diversi campi del settore assicurativo, contribuirà ad accelerare 
il processo di trasformazione e sviluppo della Compagnia. Voglio inoltre ringraziare Gian Paolo 
Meloncelli per l’eccellente contributo che ha saputo apportare all’azienda, augurandogli il meglio 
per le sue future opportunità professionali”.  
 
Bruno Scaroni ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano e 
un Mba in Finanza e Gestione presso la Columbia Business School di New York. Nel 2000 è 
entrato in Goldman Sachs International come Financial Analyst, per poi approdare nel 2004 in 
McKinsey dove ha ricoperto diversi ruoli fino al 2008, anno in cui è entrato in Zurich Financial 
Services, divenendo nel 2010, Head of Sales Planning and Development del Gruppo Zurich Italia. 
Nel marzo 2013 è entrato a far parte del Gruppo Generali assumendo prima il ruolo di Chief 
Distribution Officer di Generali Italia e successivamente, nell’ottobre 2014, quello di CEO di Europ 
Assistance Italia. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
IL GRUPPO GENERALI 
Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. 
Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi 
complessiva superiore a € 70 miliardi nel 2016. Con quasi 74 mila dipendenti nel mondo e 55 milioni di 
clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una presenza 
sempre 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 più̀ sostenibili al mondo. 
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