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Frédéric de Courtois nominato vice presidente
di Insurance Europe
Trieste – Frédéric de Courtois, General Manager del Gruppo Generali, è stato
nominato vice presidente di Insurance Europe, l’associazione europea che
rappresenta le imprese di assicurazione e riassicurazione, per la durata di tre anni.
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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 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.

Comunicato stampa
22 Maggio 2019

Frédéric de Courtois nominato vice presidente di Insurance Europe

Frédéric de Courtois, general manager del Gruppo Generali, è stato nominato vice presidente di Insurance
Europe, l’associazione europea che rappresenta le imprese di assicurazione e riassicurazione, per la durata di
tre anni. Francese di nascita, de Courtois inizia il suo percorso professionale nel settore assicurativo nel 1993,
ricoprendo nel tempo numerosi incarichi in diversi mercati in tutto il mondo.
Commentando la nomina di de Courtois, Andreas Brandstetter, presidente di Insurance Europe e CEO e
presidente di UNIQA Insurance Group, ha affermato: “Sono davvero felice di dare il benvenuto a Frédéric in
questo importante ruolo. Frédéric possiede una conoscenza molto approfondita dell’industria assicurativa e
non vedo l’ora di collaborare con lui nel compito di rappresentare il nostro settore”.
Frédéric de Courtois è stato eletto oggi all’Assemblea Generale di Insurance Europe che si è tenuta a
Bucarest. Succede a Torbjörn Magnusson, Group CEO e Presidente di Sampo Insurance Group.
Brandstetter ha aggiunto: “Desidero ringraziare Tornbjörn per il significativo contributo che ha saputo dare al
nostro settore nel corso degli ultimi sei anni. Il suo impegno è stato rivolto in particolare all’area delle nuove
tecnologie e al loro impatto per le imprese di assicurazione. Vogliamo ringraziarlo per aver condotto questi
elementi di dibattito all’interno di Insurance Europe”.
Commentando la sua nomina, de Courtois ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato eletto vice presidente
e di essere chiamato a rappresentare l’industria assicurativa europea, che fornisce un grande contributo alla
nostra società e alla nostra economia. Lavorerò con impegno per garantire che il quadro regolatorio degli
assicuratori rispecchi il loro modello di business e li metta in condizione di conseguire i migliori risultati per i
loro clienti”.
***
Nota per la stampa
1.

2.
3.

Per ulteriori informazioni, o per essere aggiunti alla nostra mailing list, si prega di contattare Richard
Mackillican,
policy
advisor
communications
&
PR
(tel:
+32
2
894
30
69,
mackillican@insuranceeurope.eu).
È possibile inoltre ricevere aggiornamenti e comunicati stampa di Insurance Europe attraverso il nostro
canale Twitter @InsuranceEurope.
Insurance Europe è l’associazione europea delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Attraverso
i suoi 34 soci – le associazioni nazionali di assicurazione – Insurance Europe rappresenta tutte le
tipologie di imprese di assicurazione e riassicurazione, come le compagnie paneuropee, monolinea,
mutualistiche e PMI. Basata a Bruxelles, Insurance Europe rappresenta aziende che contribuiscono per
il 95% del totale dei ricavi da premi in Europa. Il settore assicurativo fornisce un contributo significativo
alla crescita e allo sviluppo economico del continente. Gli assicuratori europei generano oltre €1.200
miliardi di ricavi da premi, con oltre 950.000 dipendenti diretti e investono oltre €10.200 miliardi
nell’economia reale.

1

