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Presentate le liste per il Consiglio di Amministrazione 

e il Collegio Sindacale di Banca Generali  
 

 

Trieste - Assicurazioni Generali ha depositato oggi le liste per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio sindacale per il triennio 2012-2014 di Banca Generali, in vista 

dell’Assemblea degli azionisti convocata per i giorni 24 e 26 aprile 2012. 

 

Assicurazioni Generali, in un’ottica di continuità e di valorizzazione dei talenti interni, propone 

come Presidente della Banca Giorgio Angelo Girelli, alla guida dell’Istituto sin dal 2000, e come 

Amministratore Delegato Piermario  Motta, Direttore Generale dal 2005. Il Group Ceo di Generali, 

Giovanni Perissinotto, che ha accompagnato la crescita della Banca come Presidente sin dal 

2002, rimane in qualità di consigliere. Le candidature proposte vanno a premiare una gestione di 

successo che ha permesso alla Banca di raggiungere una posizione di leadership in Italia nei 

servizi dedicati al risparmio e nella consulenza finanziaria. 

 

Lista per il Consiglio di Amministrazione 

1 Giorgio Angelo GIRELLI    

2 Piermario MOTTA  * 

3 Giovanni PERISSINOTTO    

4 Mario Francesco ANACLERIO Indipendente * 

5 Paolo BAESSATO Indipendente   

6 Giovanni BRUGNOLI Indipendente * 

7 Fabio GENOVESE Indipendente * 

8 Anna GERVASONI Indipendente * 

9 Angelo MIGLIETTA    

10 Ettore RIELLO Indipendente   

* Candidati non componenti del Consiglio di Amministrazione in carica 

 

Per quanto riguarda, inoltre, la nomina del Collegio sindacale Assicurazioni Generali ha 

presentato la seguente lista che conferma i componenti oggi già in carica. 

 

Lista per il Collegio Sindacale 

Sindaci effettivi Sindaci supplenti 

1 Giuseppe Alessio VERNÍ 1 Anna BRUNO 

2 Alessandro GAMBI 2 Luca CAMERINI 

3 Angelo VENCHIARUTTI     

 

I candidati per le liste sono stati selezionati sulla base di un elevato livello di competenza e 

professionalità adeguati all’operatività e alle dimensioni della Banca. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori europei, primo nel segmento vita in Europa, con 

una raccolta premi complessiva di quasi 70 miliardi nel 2011. E’ inoltre tra i principali asset manager 

mondiali ed una realtà unica nel settore del real estate. Con 82.000 collaboratori nel mondo al 

servizio di 70 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 

orientale ed in quelli asiatici. 

 


