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Generali Employee Benefits Network (GEB) e
Bupa Global annunciano una partnership
strategica


GEB e Bupa Global annunciano una partnership che ha
l'obiettivo di fornire coperture assicurative sanitarie private e
incentivi per i dipendenti a livello internazionale, rivolti sia ai
nuovi clienti corporate che a quelli già esistenti



Il nuovo accordo prevede che i clienti possano sottoscrivere
coperture assicurative sanitarie chiare e complete nel quadro
degli accordi globali relativi agli incentivi per i dipendenti

30 Settembre 2021, Londra. Oggi Generali Employee Benefits (GEB) e Bupa
Global annunciano una partnership strategica volta a offrire le migliori
soluzioni di copertura assicurativa sanitaria privata internazionale (IPMI International Private Medical Insurance) e employee benefits ai clienti
corporate nuovi ed esistenti.
I clienti GEB potranno contare sulla qualità e l'esperienza di Bupa Global e
sulla sua offerta completa nel campo della salute e del benessere, quando e
dove ne avranno bisogno, in più di 190 paesi. Anche i clienti Bupa Global
potranno avere accesso alle soluzioni assicurative sanitarie e agli employee
benefits a livello globale garantiti dalla rete mondiale di GEB.
I vantaggi della partnership includono l'accesso a personale sanitario dedicato
24 ore su 24, 7 giorni su 7; la possibilità di richiedere un secondo parere
medico; la presenza di un team multilingue di consulenti; maggiori misure a
tutela della salute mentale; infine, l'opzione di incorporare questi piani negli
accordi internazionali relativi agli employee benefits.
Questo accordo si basa sulla partnership esistente tra GEB e Bupa nel Regno
Unito, e rafforza l'impegno di GEB nel fornire soluzioni fortemente orientate al
cliente.
La partnership risponde alla strategia a lungo termine di Bupa Global, volta a
favorire la crescita e consolidare ulteriormente la propria posizione nel
mercato IPMI, ampliando la propria clientela a livello globale.
Paolo Ribotta, CEO di Generali Employee Benefits, ha affermato: “Siamo
orgogliosi di unire le forze con BUPA, che ci dà la possibilità di offrire ai nostri
clienti e prospect i servizi di uno dei migliori fornitori al mondo di assicurazioni
sanitarie; oltre a soluzioni relative al benessere dei dipendenti che si muovono
su territorio internazionale. L'iniziativa è in linea con la strategia aziendale,
orientata al continuo potenziamento del nostro network ed ecosistema di
partnership. Una strategia figlia di un piano di più ampio respiro che riflette la
nostra ambizione: essere Partner di Vita dei nostri clienti. Il mercato Salute e

Benessere è in continua espansione e le proposte delle aziende per i loro
dipendenti tendono a interpretare il concetto di benessere in senso sempre
più ampio. Puntiamo a portare le nostre soluzioni ai dipendenti dislocati in tutto
il mondo, e il supporto dei partner giusti è fondamentale per perseguire
quest'obiettivo".

Sheldon Kenton, CEO di Bupa Global, ha aggiunto: "Oggi più che mai si
tende a mettere al primo posto Salute e Benessere. Dalle ricerche relative al
Wellbeing Index di Bupa Global è emerso che nel corso dell'ultimo anno quasi
la metà (48%) dei senior leader ha dedicato una maggior quantità di tempo
alla propria salute fisica e mentale. Siamo felici di stringere questo accordo
con Generali Employee Benefits, in linea con la nostra strategia aziendale,
volta ad accelerare la crescita del settore IPMI e permettere a un numero
sempre maggiore di clienti di avere accesso a cure mediche di alta qualità,
quando e dove ne hanno più bisogno".

***
GENERALI
Generali Country Italia and Global Business Lines è l'unità più ampia all'interno del Gruppo Generali,
leader in Italia, con Generali Italia, e tra gli assicuratori più importanti al mondo operanti nel ramo delle
grandi imprese.
Generali Italia conta oltre 25,6 miliardi di premi totali e una rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai
canali online e di bancassurance. 13 mila dipendenti, 138 miliardi di asset under management. A Generali
Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion e
Generali Jeniot.
Attraverso due unità, Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) e Generali Employee Benefits
(GEB), risponde alle esigenze delle medie e grandi imprese offrendo soluzioni assicurative personalizzate
e flessibili Danni e Vita, protezione sanitaria e piani pensionistici, per i dipendenti locali ed espatriati delle
multinazionali.

GEB è un network integrato che offre ai dipendenti locali ed espatriati delle multinazionali servizi di
protezione, copertura vita/sanitaria e piani pensionistici. Presente in più di 100 paesi e con più di 400
programmi multinazionali coordinati (di cui circa 44 captive), GEB è market leader per imprese
multinazionali, con un volume premi del valore di 1,5 miliardi di euro.
www.geb.com
BUPA GLOBAL
Bupa Global è il ramo di Bupa dedicato ai servizi assicurativi sanitari di alto livello. Fondato nel 1971,
fornisce a privati, piccole imprese e clienti aziendali una copertura su scala internazionale di prodotti e
servizi, che dà loro accesso all'assistenza sanitaria necessaria in qualsiasi momento e luogo del mondo, a
livello nazionale o durante viaggi e permanenza all'estero, anche per motivi di studio o lavoro.
Bupa Global, che offre i suoi servizi in più di 60 lingue, ha clienti in tutto il mondo e conta nel suo network
diretto circa 1,5 milioni di fornitori di assistenza medica. Ha uffici a Londra e Brighton (Regno Unito), Miami
e Philadelphia (USA - GeoBlue), Dublino (Irlanda), Copenaghen (Danimarca), Il Cairo (Egitto), Dubai
(Emirati Arabi Uniti) e Hong Kong (Cina), oltre a uffici regionali nella Cina continentale e a Singapore.
Ulteriori informazioni su tutti i prodotti e servizi che rendono Bupa Global leader mondiale nel suo settore
sono disponibili sul sito www.bupaglobal.com.

