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COMUNICATO
STAMPA

Generali nomina Luciano Cirinà nuovo CEO di
GPH, la holding per l’Europa centro-orientale
La guida di Generali Holding Vienna passa a
Peter Thirring
Praga – Luciano Cirinà sarà il nuovo CEO di GPH, la Holding operativa nell’Europa
Centro-orientale. La nomina fa seguito agli accordi con PPF Group per l’acquisizione da
parte del Gruppo Generali del 100% di GPH. Cirinà lascerà la sua posizione di CEO di
Generali Holding Vienna all’attuale CFO della controllata austriaca, Peter Thirring.
Sulla base dell’accordo siglato l’8 gennaio, Generali acquisirà da PPF entro il 28 marzo
il 25% delle azioni della Holding salendo così al 76% della società. L’acquisizione del
rimanente 24% del capitale sarà perfezionata entro il 2014.
Il Group CEO di Generali, Mario Greco, ha affermato: “La nomina di Cirinà rappresenta
un primo importante passo verso il pieno controllo gestionale della nostra Holding
nell’Europa Centro-orientale, area chiave per i piani di sviluppo del Gruppo. Puntiamo a
rafforzare ulteriormente la nostra posizione sul mercato e la redditività del nostro
business. L’esperienza di Peter Thirring sarà invece essenziale per consolidare la
nostra posizione in Austria, uno dei mercati europei core del Gruppo”.
GPH è uno dei principali operatori assicurativi dell’Europa Centro-orientale, il quarto
mercato per il Gruppo Generali, con una raccolta che nel 2012 ha superato € 4,1
miliardi, registrando una significativa crescita rispetto all’anno precedente (+6,9%).
Generali Holding Vienna è il terzo Gruppo del mercato austriaco con premi di circa € 2,5
miliardi a fine 2012.
Luciano Cirinà, 47 anni, è laureato in Economia e lavora nel Gruppo Generali dal 1989,
maturando varie esperienze internazionali in società del Gruppo. Dal 1996 al 2004 ha
ricoperto l’incarico di responsabile della Divisione Rischi Corporate per l’Austria e i
Paesi CEE a Vienna e dal 2005 al 2006 quella di Area manager presso l’Head Office.
Nel 2007 è stato nominato CEO di Generali Versicherung AG in Austria per passare
successivamente alla guida di Generali Holding Vienna.
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Peter Thirring, 55 anni, laureato in Giurisprudenza, è entrato nel Gruppo nel 1984. Nel
2005 è stato nominato CEO di Generali Poistovna in Slovacchia e dal 2007 fa parte del
board di Generali Holding Vienna, di cui è CFO dal 2012.

IL GRUPPO GENERALI
Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori europei, primo nel segmento vita in Europa, con
una raccolta premi complessiva di € 70 miliardi nel 2012.
Con 80.000 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 centro-orientale ed in quelli asiatici.
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