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Generali approva la Strategia Fiscale di Gruppo


Media Relations
T +39.0243535014
media@generali.com
Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com
www.generali.com

user: Generali
user: @GENERALI
user: generaligroup
user: GruppoGenerali

È in linea con le best practice internazionali e costituisce un
elemento importante nella strategia di sostenibilità del Gruppo

Torino - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la
Presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la Strategia Fiscale di Gruppo,
un elemento essenziale del sistema di controllo del rischio fiscale che definisce, per
tutte le società del Gruppo, le modalità di sana e prudente gestione della variabile
fiscale. La Strategia Fiscale, pubblicata sul sito web istituzionale della Compagnia, è in
linea con le best practice internazionali e costituisce un elemento importante
nell’attuazione della strategia di sostenibilità del Gruppo.
In particolare, la Strategia assicura la corretta applicazione delle norme tributarie,
ispirandosi ai principi di onestà, integrità e di trasparenza nel rapporto con le autorità
fiscali e coniugando la creazione di valore per tutti gli stakeholder con la tutela della
reputazione nel tempo della Società. Il Gruppo, al fine di assolvere puntualmente ai
propri obblighi tributari in un quadro di massima trasparenza nei confronti delle autorità
fiscali, si impegna ad agire nel pieno rispetto delle norme fiscali applicabili nei Paesi in
cui opera e le interpreta in modo da gestire responsabilmente il rischio fiscale,
assicurando la coerenza tra luogo di produzione del valore e luogo di tassazione.
La Strategia Fiscale rientra nei principi di sostenibilità di Generali, in considerazione del
fatto che il gettito fiscale costituisce una rilevante fonte di contribuzione allo sviluppo
economico e sociale delle comunità in cui il Gruppo opera.
Per la rilevanza etica di questo tema, la Compagnia promuove la diffusione della cultura
e dei valori della corretta applicazione della normativa fiscale, anche organizzando
iniziative formative rivolte a tutto il personale.

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 € 69,7 miliardi nel
2019. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione
di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina.
L’ambizione di Generali è quella di essere Life-time Partner per i clienti, offrendo soluzioni
innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali.

