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COMUNICATO STAMPA 

 

Francesco Martorana nominato Amministratore 
Delegato di Generali Insurance Asset 
Management S.p.A Società di gestione del 
risparmio  
 

 Santo Borsellino viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Generali Insurance Asset Management S.p.A Società di gestione del 
risparmio (GIAM), ed assume un nuovo ruolo nell’ambito della business unit 
Generali Investments, Asset & Wealth Management 

 

 

Milano – Francesco Martorana è il nuovo Amministratore Delegato di Generali Insurance Asset 

Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIAM), con effetto dal 1 aprile 2019.  

 

Martorana mantiene anche, ad interim, il suo attuale ruolo di Head of Investments in GIAM, che 

ricopre da ottobre 2017. Martorana è entrato nel Gruppo Generali a novembre 2013 come Head 

of Group Asset Liability Management & Strategic Asset Allocation (ALM/SAA) per i general 

account assets. Prima di Generali, Martorana ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel Gruppo 

Allianz, sia in Italia che in Germania.  

Ha conseguito le certificazioni CFA e CAIA, ed una laurea in Finanza presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi a Milano.  

 

Santo Borsellino, che ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Generali Insurance Asset 

Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (il nuovo nome della precedente Generali 

Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio) da giugno 2013, assume la 

Presidenza del Consiglio di Amministrazione di GIAM. Inoltre, viene nominato Head of 

Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional 

Relations, con la responsabilità di gestire i rapporti con le istituzioni, le associazioni e gli organismi 

regolatori, e di assicurare l'efficace attuazione dell'assetto di governance della business unit 

Generali Investments, Asset & Wealth Management.  

 
GENERALI INVESTMENTS 
 
Generali Investments è uno dei leader nell’asset management: riunisce le principali società di asset 
management del Gruppo Generali, con €450 miliardi di attivi in gestione (*). Con un business model basato 
sulla specializzazione, dove ogni società e boutique opera in ambiti ben definiti, Generali Investments si 
avvale di competenze focalizzate, di comprovata esperienza e track-record, di efficienza ed innovazione, per 
creare valore duraturo per i clienti all’interno ed all’esterno del Gruppo Generali. 
 
Generali Investments è parte del Gruppo Generali, fondato nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali 
Austro-Italiche. Generali Investments è il marchio commerciale di Generali Investments Partners S.p.A. 
Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del 
risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A. 
 
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIAM) è specializzata in 
soluzioni Liability-Driven (LDI) e fa leva sul solido track record maturato con i portafogli assicurativi del Gruppo 
Generali e i mandati conferiti dai fondi pensione. La società applica l’esperienza ed il know-how maturati nel 
tempo, la sua profonda conoscenza dei vincoli legati alle passività dei clienti, un efficace approccio alla 
gestione del rischio incorporato nel processo d’investimento ed una gamma di strumenti di analisi proprietari 
a supporto delle gestioni LDI. GIAM è un’organizzazione internazionale, con circa 200 dipendenti ed uffici in 
Italia, Francia e Germania. 

 
* Fonte: Generali Investments Partner S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 31 dicembre 2018. I 
dati includono Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali 
Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. 
 
IL GRUPPO GENERALI 
 
Generali è uno dei i 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 € 66 miliardi nel 2018. 
Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di 
leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L’ambizione 
di Generali è quella di essere “life-time partner” per i clienti, offrendo soluzioni innovative e 
personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali. 
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