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COMUNICATO STAMPA

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
Verona, 19 marzo 2019. In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione all’ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria dei soci della Società Cattolica di Assicurazione convocata
per il 12/13 aprile 2019, si rende noto che alla data di scadenza del termine, 18 marzo,
è stata presentata una sola lista. Pertanto, ai sensi dell’art. 32.7 dello Statuto nonché in
conformità al punto 4. delle Modalità Operative per la presentazione della lista
pubblicate in data 11 marzo u.s., il suddetto termine per la presentazione è prorogato.
Il nuovo termine per la presentazione delle liste presso la sede della Società (Servizio
Soci)
o
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
serviziosoci@pec.gruppocattolica.it è quindi il 21 marzo 2019 entro le ore 17.00.
Le soglie previste per la legittimazione alla presentazione sono pertanto ridotte alla
metà, ovvero a n. 154 soci aventi diritto di voto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società
cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con oltre 3,5
milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una
raccolta premi di quasi 6 miliardi di euro (2018). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.444 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.928 agenti. Per
ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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