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COMUNICATO STAMPA

CATTOLICA ASSICURAZIONI ADERISCE AL PATTO CAR SULLE
AZIONI DI UBI BANCA
Verona, 26 febbraio 2020. Si rende noto che in data odierna Cattolica Assicurazioni
ha ricevuto accettazione da parte del Comitato CAR, Comitato Azionisti di
Riferimento UBI, relativamente all’adesione al Patto parasociale di consultazione
avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A.
Si rende inoltre noto che Cattolica ha aumentato, tramite acquisti sul mercato
azionario effettuati nel corso delle ultime due settimane a seguito della decisione
presa dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni in data 13 febbraio,
la partecipazione detenuta in UBI S.p.A. dal precedente 0,50% (posseduto da lungo
tempo) sino a raggiungere l’1,01%, superando così la soglia dell’1% prevista dal
Patto per la nomina di un membro nel suddetto Comitato Azionisti di Riferimento
(CAR).
SOCIETÁ 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 quasi
3,6 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 1.419
agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.900
agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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