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COMUNICATO STAMPA
CATTOLICA: IVASS APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE

Verona, 9 settembre 2020. La Società comunica che con il provvedimento
dell’Autorità di vigilanza IVASS ricevuto in data odierna, l’Istituto ha approvato
le modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea dei Soci lo scorso 31 luglio
2020. IVASS ha altresì approvato il testo di statuto della Società per Azioni, che
entrerà in vigore a far data dal 1° aprile 2021. Sono state avviate, sempre in
data odierna, le conseguenti procedure per l’iscrizione dello Statuto e della
delibera di trasformazione in S.p.A. presso i competenti uffici del Registro delle
imprese di Verona.
Conseguentemente
all’iscrizione
della
delibera
assembleare
di
trasformazione in Società per Azioni, Cattolica pubblicherà le modalità di
esercizio del diritto di recesso correlato alla trasformazione.
Tenuto conto di quanto sopra, l’operazione con Generali potrà quindi entrare
nella sua fase esecutiva.
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 oltre 3,5 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti
distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi di quasi 7 miliardi di euro (2019). Cattolica
conta, a livello di Gruppo, su 1.389 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi
che nei piccoli centri, e su una rete di 1.886 agenti. Per ulteriori informazioni:
www.cattolica.it/profilo-societario
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