
 

 

 

 

Flavio Cattaneo nominato consigliere 

d’amministrazione  

 

Trieste - Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele 

Galateri di Genola, ha nominato per cooptazione Flavio Cattaneo amministratore della 

Società.  

 

Flavio Cattaneo, 51 anni, è attualmente consigliere di amministrazione di Telecom Italia, 

Cementir Holding e NTV. Nel corso della sua carriera ha ricoperto cariche di primaria 

importanza tra cui amministratore delegato di Terna, dove ha seguito lo sviluppo in Est 

Europa e Sud America. Per quattro anni è stato inoltre Presidente e Amministratore 

Delegato di Fiera Milano, di cui ha curato la quotazione e l’espansione in una trentina di 

paesi. 

 

Il Consiglio ha accertato in capo al nuovo amministratore il possesso dei requisiti di 

professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per le imprese di assicurazioni quotate 

dalla normativa applicabile e dal codice di autodisciplina. 

 

Sul sito internet della Società, all’indirizzo www.generali.com, è possibile reperire il 

curriculum vitae del nuovo consigliere.  

 

Il Consiglio ha, inoltre, integrato la composizione del Comitato per la Remunerazione con 

l’ingresso di Jean Renè Fourtou, nominando Ornella Barra quale nuovo presidente. Del 

Comitato fa inoltre parte Lorenzo Pellicioli. 

 

Giuseppe Catalano è stato nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

Catalano, 47 anni, ha maturato significative esperienze nei CdA di diverse società e dal 

2005 è stato Segretario del Consiglio di Amministrazione di Indesit Company S.p.A. 

 

Antonio Cangeri continuerà a svolgere il ruolo di Group General Counsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRUPPO GENERALI 

 

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori europei con una raccolta premi complessiva 

di €66 miliardi nel 2013.  Con 77.000 collaboratori nel mondo al servizio di 65 milioni di clienti in 

oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale 

ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa centro-orientale ed in quelli 

asiatici. 
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