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COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS
COVID-19:
DAL
GRUPPO
CATTOLICA
INTERVENTO A FAVORE DI AGENZIE E CLIENTI DELLA “ZONA
ROSSA”
Esteso il periodo di mora delle polizze in scadenza per oltre 2500 clienti
di Cattolica e TUA
Verona, 26 febbraio 2020 – A seguito della diffusione del virus COVID-19 e delle
misure di contenimento conseguenti, Cattolica Assicurazioni e TUA, compagnia del
Gruppo Cattolica, rendono noto che viene esteso a 30 giorni il periodo di mora per i
contratti Auto e Non Auto che, al 23 febbraio 2020, data di emanazione del Decreto
della Presidenza del Consiglio, risultavano scaduti da non oltre 15 giorni e per tutte
le scadenze successive.
Tale agevolazione è prevista per le scadenze di febbraio e marzo, in attesa
dell’evolversi della situazione.
Le misure si rivolgono ai clienti residenti nei Comuni della zona rossa (Vo’ Euganeo,
Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) e assicurati
presso qualsiasi Agenzia Cattolica e TUA del territorio nazionale; ma anche a tutti i
clienti assicurati presso le Agenzie e i punti vendita secondari con sede negli undici
Comuni indicati dal Decreto della Presidenza del Consiglio.
Dopo le misure assunte per dipendenti e collaboratori, il Gruppo Cattolica ribadisce
con questo gesto concreto l’impegno a mettere al centro della propria attività
d’impresa le persone e i loro bisogni, particolarmente in questa situazione di inedita
emergenza.
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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