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Andrea Sironi ha affermato: 
“E’ per me un grande onore essere stato eletto come candidato presidente delle Assicurazioni Generali, un 
Gruppo con una grande storia, che ha sempre svolto un ruolo di assoluta rilevanza nel sistema economico e 
finanziario italiano ed europeo. Desidero esprimere la mia personale gratitudine a Gabriele Galateri di Genola, 
per l’equilibrio, la professionalità e l’impegno con i quali ha guidato Generali negli ultimi undici anni. Il mio 
impegno come Presidente, una volta nominato dal Consiglio, sarà quello di fare tutto il possibile per 
rappresentare al meglio tutti gli stakeholders di Generali: il mio unico riferimento sarà il bene della società e la 
sua sostenibilità futura. Con l’Assemblea di oggi si chiude una fase molto delicata. Consapevole che il risultato 
dell’Assemblea ha riflesso, nel rispetto delle norme che regolano questa procedura, la volontà della 
maggioranza degli azionisti, mi auguro che ognuno possa ora dedicarsi all’obiettivo comune dell’interesse 
delle Assicurazioni Generali”. 
 
Andrea Sironi stated: 
“It is an honour for me to be elected as candidate Chairman of Assicurazioni Generali, a group with a great 
history that has always played a role of absolute importance in the economic and financial system of Italy and 
Europe. I would like to express my personal gratitude, and that of the entire Group, to Gabriele Galateri di 
Genola, for the balance, professionalism and commitment with which he has guided Generali over the past 
eleven years. My commitment as Chairman, once appointed by the Board, will be to do everything possible to 
best represent all of Generali’s stakeholders - my only reference point will be the best for the company and its 
sustainable future. 
With today's meeting, a very delicate phase comes to an end. Aware that the result of the meeting reflected - 
in compliance with the rules governing this procedure - the will of the majority of shareholders, I hope that 
everyone can now commit themselves towards this common goal, which is the interests of Assicurazioni 
Generali.” 
 
 
 
Philippe Donnet ha affermato:  
“Il management di Generali accoglie con favore l’esito dell’Assemblea degli Azionisti, che ha confermato la 
fiducia nel nostro piano “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Insieme a tutte le persone di Generali abbiamo 
consolidato la nostra leadership in Europa e siamo diventati Partner di Vita di un numero crescente di clienti. 
Abbiamo inoltre spinto sull’innovazione e sulla digitalizzazione, incrementato gli utili e integrato pienamente la 
sostenibilità nelle nostre attività. Il nostro piano strategico offre una visione chiara del Gruppo al 2024 e creerà 
valore per tutti gli stakeholder. Sono lieto di iniziare a lavorare con il nuovo Consiglio di Amministrazione, che 
porta in dote al Gruppo nuove capacità e competenze, per realizzare con successo il nostro piano”. 
 
Philippe Donnet stated: 
“The Generali management welcomes the outcome of the Shareholders’ Meeting, which has confirmed 
confidence in our "Lifetime Partner 24: Driving Growth" plan. Together with Generali’s employees we have 
consolidated our leadership in Europe and become Lifetime Partner to a growing base of customers. We have 
also boosted innovation and digitisation, increased profits and fully integrated sustainability into our business. 
Our strategic plan offers a clear vision for the Group in 2024 and it will create value for all stakeholders. I look 
forward to working with the new Board of Directors bringing additional skills and expertise to the Group to 
successfully deliver this plan.”  
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