COMUNICATO STAMPA

Gruppo Generali entra in Ucraina con l’acquisito del 51% di Garant Auto e
Garant Life
Garant Auto: 2° Compagnia nel settore danni, Garant Life: 3° nel settore vita in Ucraina
Prosegue il rafforzamento nei Paesi dell’Europa Centro Orientale
Generali, tra i primi gruppi stranieri del mercato
Trieste, 9 giugno 2006. Il Gruppo Generali, attraverso Generali Holding Vienna, ha siglato un accordo
con il Gruppo UkrAvto per l’acquisizione del 51% del capitale di Garant Auto e Garant Life,
compagnie assicurative operanti rispettivamente nei settori danni e vita. L’operazione è soggetta alle
autorizzazioni da parte della Commissione Antitrust Ucraina.
Con l’operazione in Ucraina, che segue il recente ingresso in Serbia, il Gruppo Generali prosegue
nell’espansione e rafforzamento del proprio posizionamento strategico nei mercati dell’Europa Centro
Orientale, portando a nove i Paesi in cui è attivo.
Sergio Balbinot, Amministratore Delegato del Gruppo Generali, ha dichiarato: “L’operazione appena
conclusa, nel pieno rispetto degli intendimenti del Piano strategico 2006-2008, estende l’attività del
Gruppo in un paese come l’Ucraina che, negli ultimi anni, ha evidenziato un importante sviluppo
economico associato ad un forte dinamismo del comparto assicurativo. Al riguardo” ha aggiunto
Balbinot, “in queste realtà, per un operatore straniero non solo è importante esserci ma è altresì
essenziale arrivare per primi e collocarsi nelle posizioni di testa. Attraverso l’acquisizione del Gruppo
Garant Auto, Generali diventa uno dei primi operatori del mercato ucraino e si posiziona alla testa
degli assicuratori stranieri fin qui attivi nel paese.”
Gruppo Garant Auto: premi raddoppiati nel 2005. 1° Compagnia Rc Auto del Paese
Il Gruppo Garant Auto ha chiuso il 2005 con una raccolta premi complessiva di € 42,6 milioni, più che
raddoppiando i € 19,7 milioni raggiunti l’anno precedente, con una forte crescita sia nei danni che nel
vita.
In virtù dei risultati raggiunti la Compagnia si posiziona alla fine del 2005 al 2° posto nel settore danni
- 1° operatore nel settore nel RC Auto - e al 3° posto nel settore vita con una quota di mercato del
11%. Il Gruppo Garant Auto si pone tra i primi con capitale straniero.
Attualmente il Gruppo Garant Auto conta 400.000 clienti e una forte rete vendita di circa 720 venditori
dipendenti e 1.200 venditori liberi. Può contare, inoltre, su un accordo di distribuzione con la rete di
concessionari del Gruppo UkrAvto che detiene la leadership del mercato auto ucraino. Per rafforzare
la partnership UkrAvto resterà nella compagine azionaria con una quota rilevante.
Il mercato assicurativo Ucraino: +42% il tasso di crescita media degli ultimi tre anni
L’Ucraina, con circa 48,7 milioni di abitanti, è il secondo Paese più popolato dell’area e sta
attraversando un’importante fase di sviluppo economico attestato da una crescita media annua del
PIL del 15% negli ultimi 5 anni.
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Il mercato assicurativo è in rapida espansione con un tasso di crescita medio negli ultimi tre anni del
42%. Il potenziale di crescita del settore è attestato anche dai bassi indici di diffusione assicurativa:
l’incidenza dei premi sul PIL nel 2004 è stata pari al 4,77% nei danni e allo 0,05% nel vita, a fronte di
un dato medio complessivo (vita e danni) del 8,41% nei paesi dell’Europa occidentale.
Generali nell’ Europa Centro orientale
Oggi Generali ha una significativa presenza nell’Europa dell’Est con circa 3,5 milioni di clienti ed è
presente in otto Paesi con un marchio storicamente riconosciuto (Ungheria 1989, Repubblica Ceca e
Romania 1993, Slovenia 1996, Slovacchia 1997, Polonia 1999, Croazia 2002 e Serbia 2006). Nel
2005 Generali è stato il quarto gruppo straniero operante nella regione del Centro ed Est Europa con
una raccolta che ha registrato una crescita del 22% a 936,8 milioni a fine 2005.
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