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COMUNICATO
STAMPA

Mario Greco nominato Group CEO del
Gruppo Generali
Milano - Il Consiglio di Amministrazione di Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele
Galateri di Genola, ha cooptato Mario Greco, nominandolo Group CEO e direttore generale della
Compagnia.
Mario Greco, 53 anni, ha una lunga esperienza in campo assicurativo a livello internazionale,
ricoprendo ruoli al vertice di importanti Gruppi assicurativi in Italia e all’estero.
Mario Greco assume la carica di membro del Comitato Esecutivo e di Presidente del Comitato per
gli Investimenti.
Il Consiglio ha accertato in capo al nuovo amministratore il possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile alle imprese di
assicurazioni. Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese, il Consiglio ha poi accertato
l’insussistenza del requisito di indipendenza, così come definito dall'articolo 3 del Codice di
Autodisciplina delle società quotate e dall'articolo 147-ter del TUIF in capo al nuovo Group CEO. Il
Consiglio ha accertato, infine, allo stato, l’insussistenza di situazioni di decadenza, ai sensi
dell’art. 36 del decreto “Salva Italia”, in capo al nuovo amministratore.
***
I risultati consolidati al 30 giugno 2012 saranno diffusi, come già comunicato al mercato, domani 2
agosto alle 8:30. Il comunicato stampa e la presentazione agli analisti saranno disponibili sul sito
www.generali.com. Alle ore 10:00 seguirà la conference call sui risultati semestrali alla quale
interverranno il Group Ceo Mario Greco e il Cfo Raffaele Agrusti.
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GRUPPO GENERALI
Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori europei, primo nel segmento vita in Europa, con
una raccolta premi complessiva di quasi € 70 miliardi nel 2011. E’ inoltre tra i principali asset manager
mondiali ed una realtà unica nel settore del real estate. Con 82.000 collaboratori nel mondo al servizio
di 65 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 centroorientale ed in quelli asiatici.
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