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COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Verona, 8 giugno 2020. In data odierna, la Società Cattolica di Assicurazione, con
riferimento all’Assemblea dei Soci indetta per i giorni 26 e 27 giugno 2020,
rispettivamente in prima e seconda convocazione, rende disponibile al pubblico
presso la propria sede, sul sito internet “corporate” www.cattolica.it/home-corporate,
sezione Governance/Assemblea, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da
Consob denominato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.a. e
accessibile dal sito www.emarketstorage.com, l’integrazione alla convocazione della
predetta assemblea con modifiche alla formulazione dell’ordine del giorno nonché
integrazione della relazione sulle materie all’ordine del giorno.
Conseguentemente, rende disponibile, con le medesime modalità, la versione
aggiornata delle deleghe rese ai sensi dell’art 135 novies e undecies del TUF e ai
sensi dell’art 26 dello statuto sociale, deleghe che sostituiscono quelle già
precedentemente pubblicate.

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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