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COMUNICATO STAMPA

STANDARD & POOR’S MIGLIORA L’OUTLOOK DEL
CATTOLICA ASSICURAZIONI DA NEGATIVO A STABILE.

GRUPPO

Verona, 22 settembre 2010. Standard & Poor’s, nel confermare il rating del Gruppo
Cattolica ad A-, ne ha migliorato il giudizio sulle prospettive (outlook) portandolo da
negativo a stabile.
L’Agenzia di Rating sottolinea che i rinnovi dei due principali accordi di distribuzione,
uniti alla significativa crescita relativa al business vita, confermano la forte posizione
competitiva del Gruppo Cattolica, sostenuta inoltre da una buona diversificazione tra i
comparti vita e danni e i differenti canali distributivi.
Cattolica, secondo l’Agenzia, nonostante il difficile contesto competitivo del mercato
danni italiano, in particolare del ramo auto, ha migliorato la redditività del comparto danni
portando il proprio combined ratio1 da 99,4% a fine 2008 a 97,5% a fine 2009. L’Agenzia
ritiene che i risultati del primo semestre 2010 confermino questa tendenza al
miglioramento, risultato delle forti azioni di cambiamento intraprese dal management a
partire dal 2007 sul portafoglio auto.
La flessibilità finanziaria di Cattolica è ritenuta punto di forza anche alla luce del mancato
ricorso all’indebitamento.
L’Agenzia sostiene che la capitalizzazione e la qualità del capitale di Cattolica siano
buone anche tenendo conto della forte crescita dei prodotti vita e dei costi legati ai
rinnovi delle partnership con UBI Banca e Banca Popolare di Vicenza.
L’operatività (operating performance) del comparto vita è ritenuta buona ancorché la
sostituzione di prodotti di ramo III con prodotti di tipo tradizionale, in un contesto di bassi
tassi di interesse, ne abbia ridotto i margini.
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1

Combined ratio del lavoro conservato: 1 - (Saldo tecnico / premi netti), comprensivo delle altre partite tecniche.
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***
L’Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni – Giovan Battista Mazzucchelli – ha
commentato: ”Siamo soddisfatti per il miglioramento dell’outlook di Cattolica da parte di
Standard & Poor’s soprattutto per la motivazione che ne è alla base. E’ la conferma che
gli analisti e il mercato leggono la natura strutturale del processo di crescita da parte di
Cattolica che, anche alla luce dei dati della semestrale e del rinnovo degli accordi di
Bancassurance con Ubi Banca e BPVi, prosegue e si consolida nonostante le difficili
condizioni di mercato. La tenuta del combined ratio e dei valori relativi alla solidità
patrimoniale e al margine di solvibilità è alla base della competitività del Gruppo Cattolica
sul mercato e lo mettono in condizione di proseguire sulla strada di una crescita costante
ed equilibrata”.

CONTATTI
Investor Relations Officer
Piero Gavazzi
Tel. 0039 045 8391796
Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comunicazione Istituzionale
Giovanni Grazioli
Tel. 0039 335 1027474
giovanni.grazioli@cattolicaassicurazioni.it

