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COMUNICATO STAMPA
Verona, 27 luglio 2020. In relazione a quanto comunicato da CasaCattolica, si allega
l’esposto presentato alla Consob che qui si riporta integralmente.
Si evidenzia inoltre che secondo le leggi vigenti legate all’emergenza Covid, è la
società Computershare il Rappresentante designato per tutti i soci azionisti e non vi
è alcuno scrutinio, se non la raccolta dei voti e la relativa comunicazione in sede
assembleare. Il Gruppo ribadisce inoltre di aver sempre rispettato tutte le indicazioni
provenienti dalle Autority.

Spett.le
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Verona, lì 27 luglio 2020
Alleghiamo alla presente un comunicato stampa diffuso poco fa dalla “cosiddetta”
CasaCattolica, che contiene non una ma una serie di affermazioni e illazioni prive di
ogni fondamento e soprattutto tendenti ad inquinare il corretto svolgimento delle
operazioni assembleari e altresì i risultati della stessa assemblea del 31 luglio p.v..
Per l’ennesima volta segnaliamo l’anomalia di questa situazione, la necessità di
responsabilizzare i promotori di CasaCattolica o, perlomeno, di accertarne l’identità
al fine di garantire la massima linearità e trasparenza delle operazioni di voto in corso.
La scrivente Società si riserva un proprio comunicato circa la disinformazione posta
in essere a danno della Società e di tutti gli azionisti Cattolica. Ovviamente restiamo
a disposizione e soprattutto in attesa di iniziative di codesto On.le Organo di
Vigilanza.
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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