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COMUNICATO STAMPA 

 

Generali Investments annuncia il nuovo Head 
of Investments 
 

 Francesco Martorana nominato nuovo Head of Investments 
 L’area investimenti sarà rafforzata anche da Anna Maria Reforgiato Recupero, 

nominata Head of Insurance & Liability Driven Investors (LDI) Solutions 
 

 

Milano – Generali Investments*, la principale società di gestione del risparmio del Gruppo 

Generali, annuncia la nomina di Francesco Martorana come nuovo Head of Investments, con 

effetto dal 2 ottobre. 

 

Nel Gruppo Generali nel novembre 2013, Martorana ha ricoperto la posizione di Head of Group 

Asset Liability Management & Strategic Asset Allocation (ALM/SAA) per i general account 

assets. 

In questa funzione, ha avuto un ruolo importante nella definizione della nuova strategia per 

l’asset management del Gruppo Generali, presentata a maggio. 

 

Basato a Milano, Martorana riporterà al CEO di Generali Investments Santo Borsellino, e 

guiderà un team di 85 professionisti a Parigi, Trieste, Colonia e Milano. 

Prima di entrare in Generali, Martorana ha occupato diversi ruoli dirigenziali presso Allianz SE, 

ed in precedenza ha lavorato in Deutsche Bank e JPMorgan Chase. 

Ha conseguito le certificazioni CFA e CAIA, e una laurea in Finanza presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi a Milano. 

 

Martorana sostituisce Anna Khazen, che dopo più di due anni in Generali Investments lascia il 

Gruppo per perseguire altre opportunità. 

 

 
Anna Maria Reforgiato Recupero entra in Generali Investments come Head of 
Insurance & Liability Driven Investors (LDI) Solutions 
 

Generali Investments rinforza l’area investimenti anche con la nomina di Anna Maria Reforgiato 

Recupero come Head of Insurance & Liability Driven Investors (LDI) Solutions, a partire dal 18 

settembre. 

 

Il nuovo ruolo è centrale nel quadro della nuova strategia per l’asset management  di Generali 

in Europa, volta ad offrire servizi di gestione e consulenza a 360° ad investitori liability driven 

quali compagnie assicurative e fondi pensione. 

 

Reforgiato Recupero porta in Generali Investments una notevole esperienza negli investimenti: 

di recente ha ricoperto il ruolo di Executive Director, Investment and Saving Solutions presso 

Morgan Stanley, ed in precedenza quello di Executive Director, Equities and Fund Derivatives in 

Goldman Sachs International. Ha conseguito un Master of Science in Finance & Economics 

presso la London School of Economics. 

 

Reforgiato Recupero riporterà all’Head of Investments, e sarà basata a Milano. 

 

Santo Borsellino, Amministratore Delegato di Generali Investments, ha dichiarato: “Queste 

nomine vanno nella direzione di un rafforzamento delle nostre competenze nella gestione degli 

asset assicurativi e nell’offerta di soluzioni per investitori liability-driven, elementi che saranno 

fondamentali per la strategia di crescita di Generali Investments. Oltre a dare un caloroso 

benvenuto a Francesco ed Anna Maria, voglio ringraziare Anna Khazen per l’importante lavoro 

svolto alla guida del team Investments.” 
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GENERALI INVESTMENTS 
Generali Investments, la principale società di gestione del Gruppo Generali, offre un’ampia gamma di 
soluzioni di investimento personalizzate per clienti istituzionali e privati che spaziano dai mandati 
istituzionali ai fondi comuni. Con un patrimonio in gestione di oltre €452 miliardi a fine giugno 2017 (fonte: 
Generali Investments Europe SpA Società di gestione del risparmio), Generali Investments è una delle 
principali società di gestione in Europa (fonti: IPE, Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione 
del risparmio, dicembre 2016). La società ha sviluppato comprovate competenze nella gestione di portafogli 
multi-asset con un approccio basato sulla ricerca e prudente nei confronti del rischio, finalizzato a 
proteggere il capitale investito e generare rendimenti stabili nel lungo termine.  
 
*Generali Investments è un brand commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione 
del risparmio, una società di asset management italiana con sede legale presso Via Machiavelli, 4, 34132 
Trieste, Italia, e registrata presso l’Albo delle Società di Gestione del Risparmio nella sezione UCITS, 
numero 18, e nella sezione AIF, numero 22. La società è soggetta alla direzione e al coordinamento di 
Generali Investments Holding S.p.A 

 

 


