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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Pascal Roché nominato nuovo Directeur Général  

di Générale de Santé 

 
 
Milano, 30 giugno 2011 - L’assemblea degli azionisti di Générale de Santé, riunitasi oggi, ha 

modificato la governance societaria, che passa dal precedente sistema dualistico (che 

prevedeva un Consiglio di Sorveglianza e un Directoire) ad un sistema tradizionale che prevede 

il solo Consiglio di Amministrazione, così composto: Antonino Ligresti - Presidente, Lorenzo 

Pellicioli - Vice Presidente, i consiglieri Paolo Ceretti, Carlo Frau, Marc Vincent, Ross Mc Innes e 

Matthias Leridon.  

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Pascal Roché nuovo Directeur Général della 

società, con deleghe di gestione assimilabili a quelle di un Amministratore Delegato. Cessa 

pertanto le sue funzioni Ferruccio Luppi, che ha positivamente gestito la fase di transizione 

seguita all’uscita del precedente Presidente del Directoire, Frédéric Rostand. 

“Il cambiamento del modello di governance in Générale de Santé va nel senso della 

semplificazione e della ricerca di maggior efficacia nel governo e nella conduzione dell’azienda. 

L’individuazione di un chiaro capo azienda, dotato di autonomia e di ampie deleghe gestionali, 

favorirà l’esecuzione della strategia di sviluppo di Générale de Santé, finalizzata alla creazione 

di valore per tutti gli stakeholders: in quest’ottica va letta la nomina di Pascal Roché – 

manager con un track record professionale di assoluto rilievo – come Directeur Général del 

Gruppo”, ha commentato Paolo Ceretti, Amministratore Delegato di DeA Capital, azionista della 

società. 

Pascal Roché, nato nel 1962, si è laureato in economia a HEC e in diritto ad Assas e ha 

conseguito un master gestionale a Paris Dauphine.  Ha iniziato la sua attività lavorativa nel 

settore della consulenza strategica, per poi passare alla compagnia di assicurazione UAP nel 

1991 - successivamente acquisita da AXA - dove è rimasto dieci anni, assumendo crescenti 

responsabilità operative. Dal 2000 al 2002 è stato Condirettore Generale di AXA France 

Services e quindi Direttore Centrale di Axa France. Nel 2002 è poi passato al Gruppo Barclays, 

diventando Président Directeur Général per la Francia e nel 2010 CEO di Barclays Spagna. 
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