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Generali sigla in Portogallo un accordo di distribuzione 

di prodotti assicurativi a lungo termine con il Gruppo 

CTT 

• Tranquilidade, il marchio di Generali nel Paese, ha stipulato un accordo di 

distribuzione a lungo termine con il Gruppo CTT, società attiva nei servizi postali, 

attraverso la rete degli uffici postali CTT e la banca Banco CTT 

• L’accordo rafforza la capacità distributiva di Generali in Portogallo 

• Generali investe € 25 milioni e diventa azionista di Banco CTT 

 

Milano – Generali ha siglato in Portogallo un accordo con il Gruppo CTT, società attiva nei servizi postali, per 

la distribuzione di polizze Vita e Danni attraverso la rete di CTT. 

Alla partnership si affiancherà l’acquisizione da parte di Generali di una partecipazione in Banco CTT, 

attraverso un aumento di capitale riservato pari a € 25 milioni. Generali diventerà così azionista dell'istituto 

con una quota pari a circa l'8,71%. 

 

Attraverso questa partnership, i prodotti assicurativi di Tranquilidade saranno distribuiti da CTT e da Banco 

CTT, sulla base di un accordo di distribuzione a lungo termine, con un periodo di esclusiva quinquennale 

rinnovabile. 

 

Jaime Anchùstegui, CEO International di Generali, ha affermato: “Questo accordo conferma la strategia di 

Generali di consolidare la posizione di leadership del Gruppo nel mercato assicurativo portoghese ed è 

pienamente in linea con il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. La partnership con il Gruppo 

CTT ci permetterà di accrescere ulteriormente il valore per i nostri clienti in Portogallo grazie all’ampliamento 

della nostra capacità distributiva”. 

 

Pedro Carvalho, CEO di Tranquilidade, Gruppo Generali, ha aggiunto: “La partnership con il Gruppo CTT 

è un importante passo strategico per Tranquilidade e per la crescita del Gruppo Generali in Portogallo. Ci 

consentirà di ampliare in modo significativo le nostre attività nel Paese nel corso dei prossimi tre anni e di 

cambiare il paradigma attuale del mercato assicurativo portoghese attraverso l’introduzione di soluzioni 

innovative e avanzate. Siamo molto lieti di avere il Gruppo CTT e Banco CTT come partner di lungo termine 

e, di conseguenza, di contribuire alla loro crescita, facendo leva sulle sinergie previste dall’accordo e 

beneficiando della solida presenza del Gruppo CTT nel Paese, grazie al suo esteso network retail e alla sua 

piattaforma digitale all’avanguardia”.  

 

Grazie all’accordo con il Gruppo CTT e con Banco CTT, Tranquilidade raggiungerà nuovi clienti, in particolare 

nel segmento Vita, aumentando significativamente i premi complessivi.  
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Alla fine del 2021, i premi di Tranquilidade ammontavano a € 1,14 miliardi di cui € 1,06 miliardi nel segmento 

Danni e € 80 milioni nel segmento Vita. 

 

Banco CTT ha attualmente oltre 600 mila clienti, assistiti da strumenti digitali avanzati e una rete di oltre 200 

filiali estesa su tutto il territorio nazionale. Banco CTT, nato nel marzo 2016, conta oggi oltre € 2 miliardi di 

depositi dei clienti, con oltre € 1 miliardo di credito erogato.  

 

L'operazione sarà perfezionata a seguito dell'approvazione da parte delle autorità regolatorie competenti. 

 

Tranquilidade e il Gruppo Generali sono stati assistiti da Arcano Partners in qualità di advisor finanziario 

esclusivo e da Morais Leitão in qualità di advisor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 presenza 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. 
 
 
TRANQUILIDADE 
Fondata nel 1871, Tranquilidade, società appartenente a Generali Seguros. S.A., è la seconda più grande compagnia assicurativa 
Danni del Portogallo, con un 18,8% di quota nel mercato e 1.925.000 clienti. Tranquilidade offre ai suoi clienti, sia privati sia 
società, le soluzioni assicurative più adatte a ogni fase della loro vita, grazie ad una rete distributiva di più di 2.500 punti vendita, 
80 broker, 2.100 agenti multi-brand e 350 agenti. La prossimità, la qualità del servizio, la semplicità dei processi basata 
fortemente sulla trasformazione digitale e l’innovazione, sono i principali punti di forza di Tranquilidade, costantemente 
impegnata nell’obbiettivo di essere Partner di Vita dei clienti e degli agenti.  
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