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Generali completa l'acquisizione delle joint venture di
AXA e Affin in Malesia e sale al 100% di MPI Generali
Milano – Generali ha completato l'acquisizione delle quote di maggioranza delle joint venture di AXA e Affin in
Malesia e diventa così uno dei principali assicuratori Danni del Paese, in linea con la strategia del Gruppo di
rafforzare la propria posizione di leadership nei mercati ad alto potenziale.
Generali ha acquisito una partecipazione del 70% nella joint venture AXA Affin Life Insurance (49% da AXA e
21% da Affin) e del 53% circa nella joint venture AXA Affin General Insurance (49,99% da AXA e 3% da Affin).
Il Gruppo ha inoltre aumentato dal 49% al 100% la partecipazione in MPI Generali Insurans Berhad,
acquisendo le azioni detenute da Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital), joint venture partner
in Malesia.
Generali prevede di integrare le attività di MPI Generali e AXA Affin Generali Insurance per arrivare a detenere,
al termine, il 70% della società risultante dall’integrazione. Affin Bank deterrà il 30% di entrambe le società,
Vita e Danni.
Tutte le società continueranno a operare con i marchi attuali fino al lancio di un unico brand comune, "Generali
Malaysia", previsto all’inizio del 2023.
Le acquisizioni posizionano Generali come uno degli assicuratori leader nel mercato malese e consentono al
Gruppo l’ingresso nel ramo Vita del Paese. Generali ha inoltre stipulato con Affin Bank un accordo di
bancassurance esclusivo per la vendita di prodotti convenzionali nei rami Danni e Vita.
Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International di Generali, ha affermato: “Le operazioni sono
perfettamente in linea con la strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ di Generali, che prevede di
rafforzare la nostra posizione di leadership nei mercati ad alto potenziale. Da oggi siamo uno dei maggiori
assicuratori Danni in Malesia, un Paese che presenta forti prospettive di crescita grazie a un’economia in
sviluppo e a un tasso di penetrazione assicurativa ancora relativamente basso".
Rob Leonardi, Regional Officer di Generali Asia, ha aggiunto: “Grazie all’impegno e alla dedizione delle
nostre persone siamo felici di avviare la prossima fase di consolidamento della nostra posizione in Malesia,
un mercato ad alto potenziale di crescita per Generali in Asia. È un'opportunità unica per mettere a fattor
comune i nostri talenti e le risorse per creare un unico brand che avrà le dimensioni, l'ampiezza e le capacità
per competere in modo più efficace e redditizio nel mercato assicurativo malese, offrendo un servizio di
maggior valore ai nostri clienti”.
HSBC ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Generali per le operazioni; lo studio Wong &
Partners in qualità di consulente legale.
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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.
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