
 

 
Alfred Leu nuovo CEO di Generali Holding Vienna 
 

• Peter Thirring lascia la carica di CEO di Generali Holding Vienna AG 
e Generali Versicherung AG con effetto dal 31 dicembre 2015 
 

• Jaime Anchustegui, EMEA Regional Officer, ad interim CEO di 
Generali Switzerland Holding  

 
 
Trieste - Il Gruppo Generali comunica che Alfred Leu, attuale CEO di Generali Switzerland 
Holding, è stato nominato CEO di Generali Holding Vienna AG e CEO di Generali 
Versicherung AG con effetto dal primo gennaio 2016. Peter Thirring lascia la guida di 
entrambe le società per ragioni personali. Jaime Anchustegui, EMEA Regional Officer, 
assume ad interim la carica di CEO di Generali Switzerland Holding. 
 
Jaime Anchustegui, EMEA Regional Officer, ha commentato: ”Sono lieto che una persona 
del calibro di Alfred gestirà le nostre attività in Austria. Alla guida di Generali Switzerland 
Holding ha raggiunto risultati importanti e sono convinto che abbia le giuste caratteristiche e 
l’esperienza per rafforzare il nostro business in Austria. Voglio inoltre ringraziare Peter per 
l’eccellente contributo che ha saputo apportare all’azienda. Sotto la sua guida Generali ha 
ottenuto importanti risultati in Austria e ha rafforzato ulteriormente la sua posizione di mercato. 
Gli auguro il meglio per le sue sfide future”. 
 
Alfred Leu continuerà a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di Generali 
Switzerland Holding.   
 
 
 
Alfred Leu (57) è stato nominato CEO di Generali Switzerland Holding nel 2005. In 
precedenza è stato CEO di Generali General Insurance a Ginevra e dal 2002 Deputy CEO di 
Generali Switzerland Holding. Nel 1987 Leu ha iniziato la sua carriera in Fortuna Lebens-
Versicherungs-Gesellschaft e nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli manageriali in 
altrettante imprese assicurative. Leu si è laureato in legge all’Università di Berna nel 1987.   
   
 
Peter Thirring (58) è stato nominato CEO di Generali Holding Vienna nel 2013. Dal 2005 ha 
ricoperto la carica di CEO di Generali Poistovna in Slovacchia e nel 2007 è entrato nel 
consiglio di amministrazione di Generali Holding Vienna. Nel 2012 è stato inoltre nominato 
CFO. Thirring si è laureato in legge presso l’Università di Vienna nel 1981 ed è entrato in 
Generali nel 1984. 
 
IL GRUPPO GENERALI 
                     
Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva 
superiore a €70 miliardi nel 2014. Con circa 77.000 collaboratori nel mondo al servizio di 72 
milioni di persone assicurate 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 
Centro-orientale ed in quelli asiatici. 
Generali è stata nominata tra le 50 aziende più smart del mondo nel 2015 dall’MIT Technology 
Review. Generali è l’unica compagnia assicurativa ad essere inclusa. 
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