
CURRICULUM VITAE 

 DATI PERSONALI 

Cognome:  Agrusti 
Nome:   Raffaele 

Lugo di nascita: Casarsa della Delizia (Pn) 

Cittadinanza:             Italiana 

Indirizzo:  Viale volontari della libertà 11     33100 Udine  
Contatti:  +393386055015   
Indirizzo E-mail : raffaele.agrusti@gmail.com 

EDUCAZIONE 

1975/1976 anno scolastico - Maturità scientifica  
1979/1980 anno accademico - Diploma di laurea in Economia  
 Dottore Commercialista 
 Revisore ufficiale dei conti 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Dal  giugno 2017 direttore generale di itas mutua e itas vita 

2016/2017  
Cfo RAI con responsabilità su amministrazione e finanza, Controllo di gestione, , coordinamento sedi regionali ed es-
tere, Immobiliare, servizi generali, canone  

Gennaio 2014 Marzo 2016  
- attività nell ambito della consulenza strategica nel settore assicurativo, nell ambito dello sviluppo 
dell intermediazione finanziaria e assicurativa realizzata attraverso portali web dedicati e della crea-
zione di prodotti assicurativi di nuova generazione. 

Settembre  2012-  dicembre 2013: Assicurazioni Generali S.p.A. – Generali Group  
Posizione ricoperta: Contry manager Italia,  Amministratore delegato Generali Italia  

Primo Gruppo assicurativo italiano con 

- un fatturato di oltre  19 miliardi di € 
- Investimenti finanziari per oltre 100 miliardi di €  
- Un patrimonio netto di oltre 10 miliardi di € 
- Un utile consolidato di circa 2 miliardi di € 
- Oltre 17.000 dipendenti  
- Una rete di vendita di oltre 20.000 collaboratori 



Principali operazioni di riorganizzazione del gruppo Italia 

- riorganizzazione del gruppo italiano attraverso la concentrazione delle società e dei brand 
Toro,  INAassitalia, Augusta, loyd italico  in Generali Italia   

1 ottobre 2007 al 30 settembre 2012:  Assicurazioni Generali S.p.A. – Generali Group 

Posizione ricoperta: Direttore Generale e Chief Financial Officer 

Principali deleghe/ attività:  
- Area financial reporting & control 
- Area Strategic Planning 
- Area Finanza  
- Area immobiliare 
- Area affari legali societari e privacy 
- Area enterprise risk management  
- Investor relations 

Principali operazioni di m&ae di riorganizzazione che ho diretto o partecipato  
- concentrazione della gestione di tutta l attività immobiliare e finanziaria  del gruppo 
- Concentrazione di parte delle infrastrutture informatiche europee del gruppo 
-  progetto solvency 2  
- Creazione fondi immobiliari chiusi  

1 ottobre 2004 – settembre 2012 : Assicurazioni Generali S.p.A. – Generali Group 

Posizione ricoperta: Direttore Generale 

Principali deleghe/ attività:  
- Area Financial reporting & control 
- Area Risorse umane di gruppo 
- Area acquisti di gruppo 
- organizzazione e pianificazione operativa di gruppo 
- Coordinamento e controllo attività amministrative informatiche e liquidative del gruppo 

Italia 

Principali operazioni di m&a e di riorganizzazione  che ho diretto o partecipato 

- acquisizione del controllo del gruppo toro e successiva OPA  
- Acquisizione della partecipazione di controllo del gruppo PPF, attraverso la quale il gruppo 

Generali ha acquisito la posizione di leader del mercato assicurativo nel centro est Europa 
- Fusione tra toro e alleanza 
- Concentrazione IT e back Office  italia  

1 marzo 2001 - 1 ottobre 2004: Assicurazioni Generali S.p.A. – Generali Group 

 



Posizione ricoperta: Vicedirettore Generale 
Principali deleghe/ attività 

-  Area financial reporting e control 
- Area acquisti di gruppo 
-  Consulenza fiscale di gruppo  

Principali operazioni di m&a a cui ho partecipato  
- fusione INA/assitalia  
- Acquisizione gruppo Prime 
- Acquisizione banca Primavera 
- Creazione e quotazione banca generali attraverso la fusione tra prime banca primavera ed 

altre realtà minori del gruppo 

1 ottobre 1998- 1 marzo 2001:  Assicurazioni Generali S.p.A. – Generali Group 

Posizione ricoperta: Direttore Centrale 

Principali deleghe/ attività:  
- area financial reporting  
- Consulenza fiscale di gruppo 

Principali operazioni di m&a  a cui ho partecipato 

- OPA sul gruppo AGF ; uno dei principali gruppi del mercato assicurativo francese 
- Acquisizione  Gruppo quotato  AMB AG ; uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi 
- OPAS gruppo INA  
- Scissione non proporzionale di INA verso istituto  San Paolo  

1 giugno 1993 - 1 ottobre 1998 : Assicurazioni Generali S.p.A. – Generali Group 

Posizione ricoperta: Dirigente responsabile consulenza fiscale di gruppo 

1 maggio 1983 - 1 giugno 1993: Assicurazioni Generali S.p.A. – Generali Group  

Posizione ricoperta: assunto nel ruolo di impiegato nell’ambito del Servizio Consulenza fiscale di 
gruppo 

Cariche: 

Dal 1985 al 2000 membro del collegio sindacale di numerose società del gruppo Generali e non del 
gruppo anche in qualità di Presidente: 



• La Carnica Assicurazioni 
• La Venezia Assicurazioni 
• Trieste e Venezia 
• Aurora Assicurazioni 
• Prime sgr 
• Prime sim 
• Agusta vita 
• Agusta assicurazioni 
• Alleanza (quotata) 
• Toro Assicurazioni 
• San Paolo Formazione 
• Premuda  

Dal 2000 al 2013 presidente del cda delle seguenti società: 

• La Venezia Assicurazioni 
• Genertel  
• Alleanza 
• Generali Investments sgr 
• Genagricola 
• Generali properties  
• Generali Properties sgr 
• Heracles Immobiliare 
• Immobiliare 19 
• Prunus 
• UMS immobiliare  
• Generali servizi assicurativi 
• Gruppo Generali Liquidazioni  

Dal 2002 al  2013 Cariche ricoperte in altre società/enti 

• Membro del cda di HDP holding di partecipazioni finanziarie e del relativo patto di sindaca-
to 

• Membro del cda di RCS SpA dal 2002 al 2012 e del relativo patto di Sindacato 
• Membro dek cda di Premuda Spa dal 2002 al 2012 
• Membro del consiglio di sorveglianza di Uniqa Protezione spa dal 26 aprile 2006 al 2012 
• Membro del cda di Toro Assicurazioni dal 4 aprile 2006 al 2009 
• Membro del cda di NTV Nuovo trasporto Viaggiatori dalla fondazione al 2013 
• Membro del cda del MIB School of management  
• Membro del cda di Banca Generali 
• Membro del comitato di consultazione della Borsa Italiana S.p.A. 
• Membro del Comitato esecutivo dell Ania  
• Membro del consiglio direttivo di FEBAF (Federazione banca assicurazione finanza)     
• Vicepresidente banca friuladria gruppo intesa 


