
 

 

 

 

 

 

 

 

Media Relations 
T +39.02.43535014 
media@generali.com 

www.generali.com Investor Relations 
T +39.040.671402 
ir@generali.com 

  Generali 

  @GENERALI 

  generaligroup 

  GruppoGenerali 
 

Generali pubblica il primo Tax Transparency Report 

 

Milano – Generali, in linea con le best practice del mercato, ha pubblicato sul proprio sito 

(https://www.generali.com/it/our-responsibilities/responsible-business/tax-transparency-report) il suo primo 

Tax Transparency Report, che fornisce una panoramica dell’impegno del Gruppo verso le proprie 

responsabilità in ambito fiscale. Il Report sottolinea i principi fondamentali che guidano l’operato del la 

Compagnia in questo ambito, indicati nella Strategia Fiscale pubblicamente consultabile 

(https://www.generali.com/it/our-responsibilities/responsible-business/tax-payments). 

 

Inoltre, il Report illustra la Total Tax Contribution del Gruppo, che per il 2021 è stato pari a € 8,5 miliardi, 

fornendone una rappresentazione dettagliata per area geografica e per Paese. 

 

Il contributo fiscale di Generali è in linea con la strategia di sostenibilità e il posizionamento di Partner di Vita 

nei confronti dei clienti e delle comunità. Versamenti equi, effettivi e stabili da parte dei contribuenti 

rappresentano una componente fondamentale del finanziamento dei governi, trattandosi di risorse necessarie 

per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali.  

 

Considerando il tax reporting un fattore centrale per illustrare il proprio approccio alla gestione della fiscalità, 

Generali ha da sempre sostenuto attivamente le iniziative dell’OCSE rivolte alla trasparenza fiscale, tra l’altro 

presentando il Country-by-Country Report all’Agenzia delle Entrate sin dall’anno di imposta 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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. 

13/04/2022 
COMUNICATO STAMPA 

mailto:media@generali.com
http://www.generali.com/
mailto:ir@generali.com
https://www.generali.com/it/our-responsibilities/responsible-business/tax-transparency-report
https://www.generali.com/it/our-responsibilities/responsible-business/tax-payments

