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COMUNICATO STAMPA

NOTA STAMPA

Verona, 10 gennaio 2020. In riferimento alle notizie di stampa relative a presunte
irregolarità operative in materia di Internal Dealing rilevate dal Comitato per il
Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni, riportate ieri nel Consiglio di
Amministrazione della Compagnia, si comunica che risultano segnalate alla Consob
solamente talune operazioni di acquisto su azioni della Compagnia effettuate da
Andrea Rossi e Cinzia Galipò.
Con l’occasione si precisa altresì che, per quanto concerne l'acquisto di azioni
Cattolica Assicurazioni da parte di Ivana Bazzoni, si tratta esclusivamente di un
eventuale ritardo di un giorno inerente ad un adempimento meramente informativo,
relativo tra l’altro ad una operazione del 2017, inidoneo per sua natura a causare
qualsiasi danno o nocumento alla società e/o al mercato.
Circa la posizione relativa al Vice Presidente Vicario Poli, si precisa che l’operazione
di acquisto risulta effettuata in data 11 maggio 2018 e che la Compagnia, a seguito
delle comunicazioni dell’interessato, ne ha tenuto conto nelle comunicazioni di
bilancio al 31/12/2018.

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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