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Generali completa l’operazione per diventare 

azionista di maggioranza nella joint venture 

assicurativa Vita in India 

 

Milano - Generali ha completato l’acquisizione dell'intera partecipazione (circa il 16%) detenuta da Industrial 

Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) e la sottoscrizione dell’aumento di capitale 

riservato avente ad oggetto azioni di FGIL, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità 

regolamentari e antitrust. Generali detiene cos ì una partecipazione di circa il 68% in FGIL, che potrebbe salire 

al 71% entro la f ine del 2022 a seguito di ulteriori aumenti di capitale riservati. 

L’operazione è pienamente in linea con la strategia “Lifetime Partner 24: Driving Growth” volta a raf forzare la 

posizione di Generali nei mercati a elevata crescita e confermano l'impegno del Gruppo a realizzare una 

crescita prof ittevole creando valore per i clienti. 

 

Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International di Generali , ha af fermato: “L’operazione è in linea con 

la strategia di Generali di raf forzare il proprio posizionamento in questo mercato ad alto potenziale e siamo 

felici di consolidare la nostra presenza in India, diventando Partner di Vita per un numero sempre maggiore di 

clienti indiani”. 

 

Rob Leonardi, Regional Officer di Generali Asia, ha af fermato: “Siamo entusiasti di poter consolidare la 

nostra posizione nel segmento Vita e lavoreremo per creare più̀ valore per i nostri clienti, agenti, partner e 

distributori”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
IL GRUPPO GENERALI 
Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset  management. Nato nel 1831, è presente in 50 

Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 
milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenz a sempre più significativa in Asia e 
America Latina. Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni 
innovative e personalizzate, un’eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha 

pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di 

costruire una società più equa e resiliente. 
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