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COMUNICATO STAMPA

STIPULA DELL’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FATA
ASSICURAZIONI DANNI IN CATTOLICA ASSICURAZIONI

Verona, 22 dicembre 2016. Facendo seguito a quanto già comunicato in data 5 aprile 2016
e 4 ottobre 2016, si rende noto che è stato oggi stipulato l’atto di fusione per incorporazione
della società Fata Assicurazioni Danni S.p.A.1 in Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Tale scelta costituisce l’ultimo passo di un percorso di rapida ed efficace integrazione di
Fata all’interno del Gruppo, coerente con la scelta strategica di Cattolica di rafforzarsi nel
comparto agroalimentare anche in seguito alla conclusione di accordi di portata strategica
con realtà associative di primaria importanza.
Si precisa che, ove le iscrizioni dell’atto presso i competenti uffici del Registro delle
Imprese abbiano luogo entro il 31.12.2016, la fusione acquisterà efficacia a far data dal
31.12.2016, con effetti contabili e fiscali che decorreranno dall’1.1.20162.
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In relazione a quanto previsto dall’art. 6.1 punto d) del Regolamento CONSOB n.17221 del 12 marzo 2011, si precisa
che all’operazione non è stata applicata la Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate approvata dal
Consiglio di Amministrazione di Cattolica in quanto tale Procedura prevede, tra l’altro, l’esclusione per le operazioni
infragruppo a condizione che (come, appunto, nel caso di specie) nelle società coinvolte non sussistano, in relazione
all’operazione specifica, interessi significativi di parti correlate di Cattolica diverse dalle società del Gruppo. Si precisa
che Fata Assicurazioni Danni S.p.A. è controllata al 100% dalla Capogruppo.
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Ove le iscrizioni dell’atto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese abbiano luogo entro il 31.03.2017, la
fusione acquisterà efficacia a far data dal 31.03.2017, con effetti contabili e fiscali che decorreranno dall’1.1.2017.

