COMUNICATO STAMPA

Gruppo Generali: acquistata la maggioranza del capitale di Delta
Osiguranje, prima compagnia assicurativa privata in Serbia
Si rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo nei Paesi dell’Europa Centro Orientale

Trieste, 13 marzo 2006. Il Gruppo Generali, attraverso Generali Holding Vienna, ha siglato
l’accordo per l’acquisizione dal Gruppo Delta del 50% più una azione del capitale della compagnia
assicurativa Delta Osiguranje, primo operatore privato e terzo assoluto del mercato serbo.
Delta Osiguranje, ottenute le necessarie autorizzazioni, assumerà il nome di Generali Delta.
Sergio Balbinot, Amministratore Delegato del Gruppo Generali, ha commentato: “Uno dei tre
pilastri su cui si fonda il nuovo Piano Industriale 2006-2008, è rappresentato da una accelerazione
della crescita e dell’innovazione anche attraverso l’ingresso in nuovi mercati. In tal senso, teatro
della crescita, sia organica che per linee esterne sarà rappresentato da regioni emergenti come
l’Europa Centro Orientale, dove un contesto macroeconomico favorevole associato a bassi indici di
penetrazione assicurativa lasciano intravedere un potenziale di sviluppo di medio lungo periodo di
sicuro interesse. In questo ambito, il mercato assicurativo serbo sta evidenziando uno sviluppo
molto sostenuto trainato da un’economia che beneficia anche del favorevole interscambio con il
nostro Paese”.
Con l’acquisizione di Delta Osiguranje, il Gruppo Generali rafforza ulteriormente il proprio
posizionamento nella regione dell’Europa Centro Orientale portando ad otto i Paesi ove opera,
attraverso il coordinamento di Generali holding Vienna.
“Nel corso del prossimo triennio daremo nuova spinta alla crescita organica del Gruppo nella
regione” ha affermato Balbinot “senza trascurare opportunità di acquisizione, compatibili con i
nostri criteri di investimento, sia nei Paesi dove già operiamo sia in altri contraddistinti da grande
dinamismo.”
Delta Osiguranje: premi raddoppiati nel 2005
“La scelta di Delta Osiguranje” continua Sergio Balbinot “ consente al Gruppo Generali di fare il
suo ingresso nel mercato assicurativo serbo, assumendo il controllo della terza compagnia del
mercato che è anche il più importante operatore privato del Paese”.
Delta Osiguranje, fondata nel 1998, ha chiuso il 2005 con una raccolta premi pari a circa € 40
milioni, più che raddoppiando i € 16 milioni raggiunti l’anno precedente. Attualmente la Compagnia
conta mezzo milione di clienti di cui 145.000 nuovi clienti solo nel 2005. Complessivamente, Delta
ha 26 agenzie in tutto il territorio serbo e più di 670 dipendenti.
La società continuerà ad operare come compagnia di assicurazioni nel settore danni e vita
offrendo, tra le altre, anche pensioni e coperture malattia.
Il Gruppo Delta include un ampio numero di compagnie operanti nei settori retail, industriale,
agricolo e finanziario.
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Generali nell’ Europa Centro orientale
Oggi Generali ha una significativa presenza nell’Europa dell’Est con circa 3,3 milioni di clienti ed è
presente in sette Paesi con un marchio storicamente riconosciuto (Ungheria, Repubblica Ceca,
Romania, Slovenia, Slovacchia, Polonia e Croazia).
La strategia di sviluppo in questi mercati definita dal Piano 2006-2008 sarà molto più efficace e
focalizzata grazie alla attivazione di un veicolo societario che raggrupperà tutte le compagnie del
Gruppo operanti nella regione. Il nuovo veicolo farà capo a Generali Holding Vienna.
Il mercato assicurativo Serbo
La Serbia, paese con circa 7,5 milioni di abitanti, sta attraversando oggi un’importante fase di
sviluppo economico. Nel 2005, il mercato assicurativo della Serbia ha raccolto premi per circa 400
milioni di Euro con una penetrazione del sistema assicurativo molto bassa (Premi/Pil 2004 pari al
2,2%) se comparata a quella di altri Paesi dell’est Europa, che porta a prevedere tassi di crescita
molto interessanti negli anni a venire.
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