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Il Group CEO di Generali ha incontrato il Primo 

Ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc  

 L’incontro conferma l’impegno a lungo termine di Generali in 

Vietnam, un mercato chiave per il Gruppo assicurativo 

 

Hanoi – Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha incontrato oggi il Primo Ministro del 

Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, per discutere delle opportunità di investimento e del potenziale 

economico del Paese sottolineando il forte impegno di Generali per sviluppare le proprie attività 

nel paese.  

 

L’incontro rientra nell’ambito della visita ufficiale di Donnet in Vietnam, dove Generali è presente 

dal 2011 e diventando uno dei principali player del mercato.  

 

Al termine dell’incontro Donnet ha affermato: “E’ stato un vero privilegio poter incontrare il Primo 

Ministro Nguyen Xuan Phuc e comprendere la sua visione di un mercato in rapida crescita come 

il Vietnam. Questo paese rappresenta per noi una realtà molto attrattiva, guidata da una forza 

lavoro giovane e dinamica che sta integrando sempre più la nazione all’interno dell’economia 

globale Generali è molto soddisfatta per aver costituito una solida presenza in Vietnam ed è 

entusiasta di poter espandere la sua offerta di prodotti e servizi a favore dei suoi cittadini”. 

 

Donnet ha inoltre sottolineato l’ambizione del Gruppo di voler rafforzare la propria presenza in 

altri mercati emergenti dell’Asia. Generali, tra le maggiori compagnie al mondo nell’offerta di 

prodotti assicurativi, mira a differenziarsi attraverso la sua cultura focalizzata sulle esigenze dei 

clienti fornendo prodotti innovativi, realizzati su esigenze specifiche dei singoli mercati, 

unitamente ad una customer experience superiore.  

 

“In Vietnam vogliamo realizzare una compagnia assicurativa moderna, attenta alle esigenze in 

costante evoluzione dei nostri clienti, e quindi concentrata per essere flessibile, agile e 

innovativa. Sono più che convinto che la nostra squadra, guidata da Tina Nguyen, potrà 

trasformare questa nostra visione in realtà”, ha aggiunto Donnet. 

 

Nell’ambito della visita del Group CEO, Generali Vietnam insieme al National Fund of 

Vietnamese Children ha presentato The Human Safety Net, il movimento globale supportato da 

Generali per sostenere le famiglie svantaggiate. 
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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 € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 57 milioni di clienti, il Gruppo 

vanta 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 VIETNAM 

Fondata nel 2011, Generali Vietnam è tra le aziende che sta crescendo maggiormente nel settore 

assicurativo, attualmente è la sesta compagnie nel ramo vita in termini di premi legati alla nuova 

produzione. Generali Vietnam punta a fornire un’assicurazione di elevata qualità attraverso l'offerta di 

prodotti innovativi, una rete di distribuzione multicanale e una customer experience rivoluzionaria. 

Generali è orgogliosa del grande impegno rivolto per soddisfare le richieste dei propri clienti; nel corso 

del 2017 alla società sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti: Best Customer Service Award da 

International Finance Magazine, Excellent Brand Award da Vietnam Enterprise Development Science 

Union e il Golden Dragon Award da Vietnam Economic Times. 

 

 


