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COMUNICATO STAMPA
Verona, 22 marzo 2019. Cattolica Assicurazioni comunica che, scaduto il termine
prorogato per il deposito delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, risulta presentata una
sola lista, ad opera del Consiglio di Amministrazione della Compagnia, che è stata
resa disponibile al pubblico in data odierna e che è possibile consultare sul sito della
Società (www.cattolica.it/home-corporate, sezione Governance/Assemblea).
La lista, oggi pubblicata nelle forme di legge e proposta dal Consiglio di
Amministrazione nell’osservanza delle vigenti previsioni normative e statutarie,
intende recepire la corrente best practice di governance, tenendo conto delle
raccomandazioni formulate dalla Vigilanza di settore così come recepite negli
“Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di
Amministrazione”. Tali orientamenti, già resi pubblici dalla Società, includono la
politica in tema di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli
esponenti aziendali, coerente con le Linee Guida sul sistema di governance emanate
da EIOPA.
Inoltre, nel peculiare momento di profondo mutamento di governance della Società
verso il più moderno modello monistico, che coinvolge in primis la composizione e la
dimensione del Consiglio ridotto a 17 membri e senza vincoli territoriali di sorta, è
stata considerata la presenza di competenze diversificate e con un ponderato
equilibrio fra i componenti, insieme all’esigenza di un numero congruo di consiglieri
indipendenti e di rappresentanza di genere, questi ultimi come previsti da normativa
e dalle vigenti previsioni di Statuto.
Il Consiglio ancora in carica, con la lista oggi pubblicata, ritiene di aver lavorato, nel
preminente interesse sociale e in modo unanime, nell’intento di pervenire ad un
nuovo organo, al contempo di amministrazione e controllo, con adeguati e variegati
profili di professionalità ed elementi di innovazione.

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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