
Generali Employee Benefits Network
#WeSpeakYourLanguage

Giugno 2021



La nostra presenza
e la nostra visione
Costruire insieme un futuro sostenibile.
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Il nostro viaggio 
insieme

LE NOSTRE PERSONE

N. di DIPENDENTI

NAZIONALITÀ

ETÀ MEDIA

I NOSTRI CLIENTI

POOL & GUP

SOCIETÀ CAPTIVE

SOLO 
RIASSICURAZIONE

LA NOSTRA RETE
PARTNER DI RETE:

GRUPPO GENERALI O AFFILIATE

FILIALI
PARTNER CORRISPONDENTI

PAESI
di cui 120 hanno svolto una nuova attività

VOLUME DEI PREMI

mln
GWP

incl. €175 mln dalle altre filiali di A.G. S.p.A.

GEB NETWORK IN CIFRE - FINE 2020

I NOSTRI UFFICI
Atlanta,
Francoforte,
Hong Kong,
Londra,
Lussemburgo,
Milano,
Mumbai,
Parigi,
Parsippany,
Praga,
San Francisco,
San Paolo.

#WeSpeakYourLanguagegeb.com

203
57% 43%
30
37anni

350
44
2.451

€1.473mln

139

123

34
2

103

Generali Employee Benefits (GEB) Network 
Innovazione e leadership: risultati integrati del 2020
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Un unico Team per un servizio globale
203 persone, 3 hub regionali e 12 uffici

San Francisco

Parsippany

Atlanta

Sede centrale GEB

Uffici regionali

Sedi GEB

Hub regionali

San Paolo

Londra

Parigi
Milano

Praga

Francoforte

Lussemburgo

Mumbai
Hong Kong
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Proteggere i vostri valori, ovunque vi troviate.
Siamo presenti in 123 Paesi a livello globale, insieme ai nostri 139 Partner di rete

Copertura della rete GEB

Partner della rete GEB 
 assicuratori locali
 ai primi posti nel loro mercato 
 apprezzati per la loro 

straordinaria esperienza e i 
servizi di alta qualità

 specialisti nel settore dei 
benefit per i dipendenti. 
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La nostra missione: concentrarci sul vostro percorso
Abbiamo tutti gli elementi distintivi per essere Partner di Vita.

Un unico punto
di contatto

Attraverso i nostri Team 
dedicati, offrendo una 

Governance potenziata e 
semplificazione nei processi

Un approccio 
globale 

che garantisca
coerenza e reattività

su tutto il nostro Network

Una visione 
tecnica e innovativa

necessaria per rispondere alle 
mutevoli esigenze dei nostri 

clienti

Condivisione di dati
e informazioni 

offrendo servizi ad alto valore 
aggiunto ed un sistema
di partnership diffuso 

Specializzati nel supportare aziende multinazionali



Le nostre soluzioni e i nostri servizi
Proteggere le vostre Persone, insieme.
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Le nostre soluzioni
Noi ci occupiamo del rischio mentre voi migliorate la vostra governance.

Protezione Locale
Agiamo a stretto contatto con i nostri Partners locali nella scelta
dei servizi e delle coperture da offrire alle multinazionali e alle
loro filiali, beneficiando delle loro esperienza e delle loro capacità
assuntive.

LifeCycle Pooling
E’ la soluzione per le multinazionali che vogliono gestire con
efficacia la loro strategia globale di Employee Benefits. Il Pool
consente di raggruppare le coperture Employee Benefits delle
filiali in tutto il mondo in un unico conto centralizzato, con una
soluzione che si adatta alle dimensioni ed al profilo di rischio del
Cliente ed alla sua evoluzione nel tempo.

Global Underwriting Program
Questa soluzione si basa su una strategia di finanziamento
proattiva e comprende una definizione in via anticipata di
termini e condizioni, migliorate e negoziate a livello centrale,
nonche’ tassi garantiti e ottimizzazione delle variabili di costo
presenti nell'intero programma in base ad analisi per Paese e
per copertura.

Captive
Una società captive è una compagnia assicurativa (ri)creata
esclusivamente per assicurare o riassicurare i rischi del gruppo a
cui appartiene. Rappresenta un approccio strategico alla gestione
dei piani di benefits assicurati di una società e offre modi
interessanti per governare, finanziare e fornire pacchetti di
benefits per i dipendenti competitivi, con piena trasparenza e
controllo.

Locale

Globale

Globale

Globale
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Servizi per la salute e il benessere (H&W)
Un Team dedicato, strumenti digitali interattivi e Partnerships di alto profilo

Global medical claim dashboard 

I report interattivi forniscono una panoramica dell'esperienza sinistri
per paese e identificano le tendenze chiave e i driver di costo aiutando
gli utenti nel monitoraggio del piani sanitari. I report sono disponibili
per 40 paesi e concorrono a coprire il 90% del portafoglio GEB.

Health Resource Center

GEB offre l'accesso a una gamma di contenuti, strumenti digitali e
servizi disponibili a livello globale/centrale, sostenendo il benessere
dei dipendenti in tutto il mondo.
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Client Data Centre

Unico punto di accesso

 Online dashboard con dati storici
dei programmi attivi

 Panoramica a livello Globale e 
locale

 Aggiornamenti trimestrali

 Strumento altamente interattivo 

 Possibilità di fare il download dei 
dati.

Accesso immediato per Clienti e Broker a dati, reports e dashboards 24/7
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Centro risorse COVID-19
Tutte le informazioni sono accessibili su geb.com/COVID-19.
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Bollettino sul vaccino COVID-19

GEB fornisce un dossier informativo sui vaccini contro il
COVID-19 aggiornato su base mensile e sviluppato in
collaborazione con Granite Management, che fornisce:

 Aggiornamenti sulle varianti del virus

 Aggiornamenti sui vaccini approvati e su quelli nelle 
sperimentazioni cliniche di fase 3

 Impatto sui datori di lavoro e quali le azioni possibili. 

Scopri di più su geb.com/COVID-19.
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Aggiornamento trimestrale su Partnerhips, soluzioni e servizi
Registrati su geb.com per accedere a tutte le novità per i nostri clienti e intermediari.

Video ArticoliArgomenti



Scopri di più su geb.com

Grazie. Non vediamo l’ora 
di iniziare il nostro Viaggio Insieme.

Contattaci all’indirizzo MandCE@geb.com
Marketing & Customer Experience

#WeSpeakYourLanguage

https://www.youtube.com/channel/UCbzhves4H5re-HL4PWMXapw
https://www.linkedin.com/company/generali-employee-benefits
http://www.geb.com/
https://www.geb.com/?utm_source=power_point&utm_medium=final_slide&utm_campaign=site_link


Esclusione di responsabilità

“Queste informazioni e comunicazioni sono fornite da Assicurazioni Generali S.p.A. – Filiale del Lussemburgo (“La Società”), con sede legale in 52, boulevard Marcel Cahen, L-1311 
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Assicurazioni Generali S.p.A. – Filiale del Lussemburgo è la filiale lussemburghese di Generali Assicurazioni S.p.A., una società per azioni di 
diritto italiano, con sede legale in 34132 Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2 e costituita con il numero 00079760328. Utilizzando o scaricando questa Pubblicazione, l’utente accetta i 
Termini e le Condizioni qui di seguito stabiliti e verrà considerato ad esse vincolato.

I contenuti di questa Pubblicazione sono di proprietà della Società. Tutti i diritti sono riservati alla Società. I contenuti di questa Pubblicazione non possono essere copiati, riprodotti, 
trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in alcun modo, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto della Società, ad eccezione del fatto che la Società consente di stampare degli 
estratti di queste pagine esclusivamente per uso personale. I marchi e i loghi visualizzati che compaiono in questa Pubblicazione sono di proprietà della Società e delle sue controllate 
(Generali Group) o dei rispettivi proprietari e non possono essere utilizzati senza il previo consenso scritto della Società.

Le informazioni contenute in questa Pubblicazione sono fornite in buona fede dalla Società, che le ritiene accurate. La presente Pubblicazione non è intesa a coprire ogni aspetto degli 
argomenti dei benefit citati e la Società non ne garantisce la completezza o l’accuratezza. La presente Pubblicazione non è concepita per fornire consulenza legale o di altro tipo e i lettori 
devono rivolgersi a consulenti legali o finanziari per avere assistenza in materia legale o di benefit internazionali. Le informazioni contenute in questa Pubblicazione sono prodotte da fonti sia 
interne che esterne. La Società si riserva il diritto di modificare tali informazioni e le specifiche di utilizzo funzionale e operativo applicabili alla Pubblicazione come e quando sceglierà di farlo, 
a sua discrezione e senza preavviso. La Società farà il possibile per garantire che le informazioni presentate nella Pubblicazione siano pienamente conformi ai requisiti di affidabilità, 
veridicità e accuratezza. Tuttavia, la Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni nel contenuto della Pubblicazione derivanti da circostanze che non 
possono esserle attribuite. La Società non si assume alcuna responsabilità per l’affidabilità, l’accuratezza e la veridicità delle informazioni contenute nella Pubblicazione che non possono 
esserle attribuite. Inoltre, la Società non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze indesiderate di interruzioni, ritardi o disfunzioni, brevi o prolungati, nella fornitura del 
servizio di Pubblicazione a causa di circostanze al di fuori del suo controllo. Nessuna delle informazioni contenute nei siti web collegati costituisce una raccomandazione, una sollecitazione 
o un’offerta da parte della Società o delle sue affiliate per acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari o fornire consigli o servizi di investimento; alcune informazioni possono essere 
trovate sui siti web collegati poiché la loro pubblicazione è richiesta o raccomandata dalla legge, dalle normative o dalle disposizioni dei codici di autoregolamentazione. Le informazioni 
contenute in questa Pubblicazione non possono essere utilizzate, scaricate o importate all’estero o da persone straniere, laddove la fornitura, l’uso, la comunicazione o la diffusione delle 
stesse siano contrari alle leggi, alle norme o ai regolamenti applicabili di qualsiasi autorità governativa o organizzazione regolamentare o di autoregolamentazione o laddove la Società non 
sia autorizzata a fornire tali informazioni o servizi. Tali informazioni non costituiscono o fanno parte di e non devono essere interpretate come un’offerta da parte o per conto della Società o 
come invito a sottoscrivere o acquistare titoli in alcun Paese, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Stati Uniti d’America, o a qualsiasi “Persona statunitense”, come definito 
nel “Regolamento S” ai sensi della Legge sui valori mobiliari del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), come successivamente emendato”.
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