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Si riportano nel presente fasc icolo le i nformazioni relative alle l iste
presentate per la nomi
na di un compo nente il Consiglio di
Amministrazione prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci del
30/31 luglio 2020 parte Ordinaria.
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PREMESSA

Relativamente al punto inerente la nomina di un componente il Consiglio
di Amministrazione all’Ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci del 30/31
luglio 2020 parte Ord inaria, si rende noto che sono state deposi tate n. 2
(due) liste ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie applicabili
***
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In relazione alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione
prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci del 30/31 luglio 2020
parte Ordinaria, si informa che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 34.4 e 32.1 dello Statuto Sociale, ha
presentato, in data 6 luglio 2020, la seguente lista:
/,67$1
1) Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il giorno 27 settembre 1966.
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Per il candidato si riportano:
 dichiarazione di accettazione de lla candidatura e dell’ev entuale
nomina allacarica di Amministratore, nonché di attestazione circa
il possesso dei requisitiprevisti per ricoprire la carica, ivi compresi gli
eventuali requisiti di indipendenza;
 informativa sulle caratteristiche personali e professionali.
Si omette l’allegazione del documento di identità.
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ALLEGATO "C"
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
30 (I convocazione) – 31 (II convocazione) luglio 2020
Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione
Dichiarazione del candidato amministratore
Il/La sottoscritto Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27 settembre 1966, cittadino italiano, residente
in Via Sandro Gallo (Lido), 131 – 30126 Venezia (VE), codice fiscale FRRCRL66P27D548L,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in
relazione all’Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
(d’ora in avanti, “Cattolica”), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per
giovedì 30 luglio 2020, in prima convocazione, e per venerdì 31 luglio 2020, in seconda
convocazione, recante, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, la nomina di un componente del
Consiglio di Amministrazione,
DICHIARA
1.

 di essere Socio/a di Cattolica;
 che sarà Socio/a di Cattolica alla data per la quale l’Assemblea è stata convocata in seconda
adunanza;
X ulteriori situazioni da specificare: “Il sottoscritto, allo stato, è dirigente della Società

e come tale non può essere Socio ma versa nella specifica situazione della previsione di
cui all’art. 29.2 dello Statuto sociale, quale approvata dall’Assemblea dei Soci del
27.6.2020 e per la quale, alla data della presente, è pendente l’iter autorizzativo di
Vigilanza”
2.

 di essere intestatario/a di almeno 3.000 azioni di Cattolica, azioni di cui si impegna a
mantenere la titolarità fino alla data per la quale l’Assemblea è stata convocata in seconda
adunanza;
 che sarà intestatario/a di almeno 3.000 azioni di Cattolica, alla data per la quale l’Assemblea
è stata convocata in seconda adunanza;
X ulteriori situazioni da specificare: “vedi dichiarazione sub 1”

3.

di accettare sin d’ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di
Cattolica;

4.

di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge,
dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del
Consiglio di Amministrazione;
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5.

di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla
disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di
amministratore di Cattolica;

6.



X

7.


X

di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 3 (¹) del Codice di Autodisciplina
delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come
amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all’art. 3 (¹) del Codice di Autodisciplina
delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come
amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui
agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di
cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d’ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore
impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e,
per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione –
Società Cooperativa, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto
sopra dichiarato.
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al
proprio curriculum vitae, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire a che i
dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa,
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente
dichiarazione.
Allega alla presente la seguente documentazione:
1.
2.

curriculum vitae;
fotocopia del documento di identità.

luogo e data
Venezia, 6 luglio 2020

In fede
________________________

(¹) La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell’indipendenza la sussistenza del criterio indicato sub 3.C.1,
lettera e), del Codice
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CURRICULUM VITAE

Carlo Ferraresi
INFORMAZIONI PERSONALI
Nascita
Stato civile

Ferrara, 27 settembre 1966
Coniugato. Tre figli

POSIZIONE ATTUALE


Direttore Generale di Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., Verona (a riporto diretto del
Consiglio di Amministrazione dal 31/10/2019; antecedentemente Direttore Generale Area Mercati e
Canali Distributivi dall’1/7/2017)

ALTRE CARICHE IN ESSERE
nel Gruppo Cattolica Assicurazioni



Presidente di Cattolica Services S.c.p.A., Verona (dal 16/4/2020. Vice Presidente dal 17/4/2018.
Consigliere dal 26/7/2017)
Presidente di Cattolica Immobiliare S.p.A., Verona (dal 26/7/2017. Consigliere dal 4/4/2013)

extra Gruppo


Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo di ANIA, Roma (dal 4/12/2019)

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTEMENTI
nel Gruppo Cattolica Assicurazioni






Consigliere, con carica di Vice Presidente fino al 19/4/2018, TUA Assicurazioni S.p.A., Milano
(20/12/2017-28/10/2019)
Consigliere CattRE S.A., Lussemburgo (03/10/2018-31/7/2019)
Presidente Agrifides S.r.l., Roma (25/10/2017-20/11/2018)
Vice Direttore Generale/CFO Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. (18/9/2014-30/6/2017)
Direttore Centrale Finanza e pianificazione Strategica (CFO) Società Cattolica di Assicurazione Soc.
Coop. (09/7/2012-17/09/2017)

extra Gruppo





Consigliere di H-Farm S.p.A., Roncade TV (15/4/2014-28/5/2020)
Consigliere Nummus.Info S.p.A.,Trento (22/12/2016-25/7/2017)
Consigliere Intermonte SIM S.p.A., Milano (17/10/2012-17/7/2017)
Managing Director FIG, Italy Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (ex Calyon), con
supervisione su insurance, banks, asset managers, fondazioni bancarie, istituzioni finanziarie in
genere, Milano/Parigi (9/2007-6/2012)
1
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Senior Banker ABN Amro Corporate & Investment Bank, Milano/Londra/Amsterdam Responsabile
per l’Italia della clientela Insurance, Asset Managers e Fondi Pensione (9/2006-8/2007)
Senior Director Arthur Andersen / Andersen Consulting / Deloitte Financial Advisory Services,
Milano Responsabile delle aree assicurativa e bancassicurativa prima di Arthur Andersen/Andersen
Consulting, poi di Deloitte Financial Advisory Services Spa (12/1999-8/2006)
Risk Financing MARSH S.p.a., Milano (1997-11/1999)
Insurance Broker Johnson & Higgins, Padova (12/1995-1997)
Property Insurance Broker Coordinamento Amministrazione e Finanza in staff alla Direzione Generale
Assicurazioni Generali S.p.a., Trieste (1/1994-11/1995)
Underwriter Assicurazioni Generali UK Branch, Londra (Gran Bretagna) Sottoscrittore Marine e
assuntore all’underwriting room delle Generali e presso alcuni Lloyd’s Syndatcates (11/1990-9/1992)

FORMAZIONE
2006/11 FITCH, CORSI INTENSIVI, ANALISI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, PARIGI/AMSTERDAM/LONDON
2006

ABN AMRO, MANAGEMENT HIGH POTENTIAL, AMSTERDAM

2005

CORSO DI MANAGEMENT GUSTAV KAESER, MILANO (DELOITTE)

2002

ANDERSEN ACCADEMY (LONDRA)

1999

SVILUPPO CAPACITA’ MANAGERIALI, AMSTERDAM (MARSH)

1994

CORSO DI DIREZIONE E POLITICA FINANZIARIA, SDA BOCCONI, MILAN

1992-93 MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), SDA BOCCONI, MILAN
1985-90 LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, Università degli Studi di Padova
Tesi: “Strategie delle imprese di assicurazione in Italia ed in Europa” Punteggio 110/110 e lode
1980-85 DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA, Liceo Scientifico “F. Severi”, Venezia Lido

ALTRE INFORMAZIONI
▫ Relatore in convegni (ISIDE) e articoli di natura assicurativa su Lombard, Sole24Ore, MF e riviste del settore
▫ Socio AIAF (Coautore di una pubblicazione sull’EVA applicato alle Compagnie di Assicurazione: Quaderno AIAF n°118)
▫ Corsi di Economia e Storia presso l’Università Mendez y Pelayo, Santander (Spagna 1989)

▫Corsi sull’integrazione economica europea presso la Sussex University – Brighton (Gran Bretagna 1988)
______________
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

Venezia, 6 luglio 2020
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In relazione alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione
prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci del 30/31 luglio 2020
parte Ordinaria, si informa che, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 34.4 e 32.1 dello Statuto Sociale, alcuni soci hanno presentato in data
9 luglio 2020 la seguente lista:
/,67$1
1) Michele Giangrande, nato a Verona il giorno 25 marzo 1964.
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Per il candidato si riportano:
 dichiarazione di accettazione de lla candidatura e dell’ev entuale
nomina allacarica di Amministratore, nonché di attestazione circa
il possesso dei requisitiprevisti per ricoprire la carica, ivi compresi gli
eventuali requisiti di indipendenza;
 informativa sulle caratteristiche personali e professionali.
Si omette l’allegazione del documento di identità.
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