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GENERALI ACQUISTA IL 30% DI GUOTAI, SOCIETA’ DI ASSET MANAGEMENT 
CINESE E STRINGE UN AMPIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
 
BALBINOT: “PUNTIAMO AD ESSERE IN CINA UNO DEI PRINCIPALI PLAYER NELLA 
PREVIDENZA INTEGRATIVA AZIENDALE”  

 
• L’operazione ha un controvalore di circa € 100 milioni ed è soggetta all’autorizzazione delle 

competenti Autorità cinesi 
 

• Con Guotai AMC, Generali potrà allargare l’offerta previdenziale ai piani pensione di 
secondo pilastro recentemente avviati in Cina. Un mercato potenziale di 220 milioni di 
lavoratori 

 
• Operativo da subito un accordo di collaborazione tra le due società  

 
 
Trieste, 6 luglio 2009 - Assicurazioni Generali ha siglato un accordo per l’acquisizione della partecipazione 

del 30% in Guotai AMC, società cinese di gestione del risparmio, la prima ad essere costituita nel 1998 e 

ad oggi una tra le poche autorizzate a gestire ogni classe di attivi. Fra questi, i piani di previdenza 

integrativa aziendali di secondo pilastro, recentemente lanciati in Cina e i cui fondi sono riservati in gestione 

esclusivamente a società di asset management autorizzate.   

 

L’accordo è stato firmato oggi a Roma a Villa Madama dall’Amministratore Delegato del Gruppo Generali 

Sergio Balbinot e da Jin Xu, Amministratore Delegato di Guotai AMC, alla presenza del Presidente della 

Repubblica Popolare cinese, Hu Jintao e del Presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi. 

 

Sergio Balbinot ha commentato: “L’alleanza con Guotai ci permette di integrare la gamma di prodotti 

assicurativi già offerta dalle nostre compagnie locali e di realizzare il disegno strategico di divenire uno dei 

player di riferimento in Cina nella previdenza integrativa aziendale”.  

“Ad oggi infatti” ha aggiunto Balbinot “la licenza assicurativa ci ha permesso in questo settore di focalizzarci 

su polizze di rendita immediata rivolte alla popolazione già in quiescenza. Adesso, grazie alla licenza per le 

Enterprise Annuities detenuta da Guotai, Generali sarà fra i pochi Gruppi assicurativi in grado  di 

completare l’offerta alla clientela aziendale cinese potendo estendere il suo raggio di azione anche al 

segmento ancora largamente inesplorato dei piani di previdenza integrativa aziendali di secondo pilastro 

per i dipendenti attivi di imprese pubbliche e statali”. 

 

Guotai AMC è stata fondata a Shanghai ed è una delle 7 asset management companies cinesi, su un 

totale di 60, autorizzate a gestire ogni classe di attivi. La società gestisce infatti parte degli asset del 

National Social Security Fund, il fondo nazionale di previdenza sociale, e i fondi pertinenti al secondo 
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pilastro del nuovo sistema previdenziale che ha implementato degli schemi pensionistici volontari ai quali 

contribuiscono i datori di lavoro e i dipendenti (le cosiddette Enterprise Annuities). Guotai AMC è inoltre 

accreditata per investire parte degli attivi in strumenti di diritto estero.  

 

La popolazione attiva, ossia il target della previdenza integrativa aziendale, sfiora  i 220 milioni di lavoratori. 

Secondo le stime, solo il 5% di questi versano attualmente contributi per uno schema pensionistico . 

 

Generali e Guotai AMC inoltre avvieranno fin da subito una collaborazione che prevede la condivisione di 

know-how e best practice in settori di natura sia tecnica che di competenza quali, ad esempio, lo sviluppo di 

nuovi prodotti, il risk management, la formazione e la ricerca di mercato.  

 

GENERALI IN CINA 
 

In Cina, Generali è presente dal 2002 nel vita attraverso Generali China Life Insurance Company, joint 

venture tra Assicurazioni Generali e China National Petroleum Corporation (CNPC), azienda leader nel 

mercato degli idrocarburi, con cui a fine 2007 Generali ha esteso la partnership anche ai rami danni tramite 

la costituzione di Generali China Insurance Company. Oggi il Gruppo è presente con 7.500 agenti a Beijing, 

Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Nanjing, Shenyang, Chengdu, Xian e Daquing. Generali China Life si è 

posizionata nel primo trimestre 2009 al primo posto tra le compagnie vita straniere in Cina.  

 


