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COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN
TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA
DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI
O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D’AMERICA,
CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. SULLA TOTALITÀ
DELLE AZIONI DI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.
***
Comunicazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”),
avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Società
Cattolica di Assicurazione S.p.A. (l’“Emittente”) promossa da Assicurazioni Generali S.p.A.
(l’“Offerente”)
***

PHILIPPE DONNET: “IL SUCCESSO DELL’OPERAZIONE RAFFORZA LA
LEADERSHIP DI GENERALI IN ITALIA E IN EUROPA E CONSENTE DI
CREARE VALORE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER”
MARCO SESANA: “CONTINUEREMO AD ESSERE AL SERVIZIO DELLE
COMUNITÀ E DEL TERRITORIO”
Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Il successo di questa operazione consolida
il primato di Generali nel mercato assicurativo italiano e il suo posizionamento tra i principali gruppi
assicurativi europei, in linea con gli obiettivi del piano strategico ‘Generali 2021’. L’ampio riscontro
ricevuto dal mercato testimonia la validità della nostra offerta, che si è conclusa nei termini annunciati.
L’operazione permetterà di integrare al meglio i modelli di business di Generali e Cattolica, come già
emerso in occasione della partnership siglata a giugno 2020, e consentirà una significativa creazione di
valore per tutti gli stakeholder”.
Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, ha commentato:
“Con Cattolica rafforzeremo ulteriormente il nostro supporto all’economia reale, generando benefici per
tutti gli stakeholder, in particolare i clienti e le persone che vi lavorano. L’operazione permetterà di
valorizzare ulteriormente le aree distintive di Cattolica, mettendo a disposizione l’innovazione e la
tecnologia di Generali Italia. Voglio dare un caloroso benvenuto a tutti i colleghi e gli agenti di Cattolica:
nei prossimi mesi sarà per noi prioritario incontrarli, ascoltarli e condividere con loro tutti i vantaggi
derivanti dall’appartenenza ad un grande gruppo internazionale. Continueremo ad essere al servizio delle
comunità e del territorio, promuovendo le eccellenze locali, oltre all’impegno a supportare una crescita
economica sostenibile con particolare attenzione a criteri ESG”.
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Trieste, 4 novembre 2021 – L’Offerta pubblica di Generali su Cattolica, accolta con successo dal mercato, è
pienamente in linea con la strategia “Generali 2021”, e rientra nel rigoroso e disciplinato approccio all’M&A del
Gruppo. L’operazione permette a Generali di accelerare la diversificazione del business in favore del
segmento Danni e conferma l’impegno a perseguire la crescita profittevole del Gruppo, creando valore per i
clienti coerentemente all’ambizione di Generali di essere Partner di Vita.
È stato identificato un percorso efficiente di integrazione tra i due gruppi, con milestones precise ed efficaci
meccanismi di esecuzione, grazie alla partnership strategica già in corso e alla comprovata capacità di gestire
le integrazioni. Generali prevede di realizzare importanti sinergie attraverso economie di scala, facendo leva
sull’eccellenza tecnica e sulla capacità di generare ricavi del Gruppo.
Generali è stata assistita nell’operazione da BofA Securities, Equita, Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario e Rothschild & Co per gli aspetti finanziari e dallo Studio Gianni & Origoni per gli aspetti legali.
***
IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN
TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA
DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI
O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D’AMERICA,
CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.
Tutti i termini qui definiti hanno il significato ad essi attribuito nel documento d’offerta pubblicato sul sito di
Generali il 28 settembre 2021 (il “Documento di Offerta”).
L’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui al presente Comunicato è stata promossa da Generali
sulla totalità delle azioni ordinarie di Cattolica.
Il presente Comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Cattolica.
Come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente ha pubblicato un Documento di Offerta che gli
azionisti di Cattolica devono esaminare con attenzione.
L’Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di
azioni di Cattolica. L’Offerta è stata promossa in Italia in quanto le azioni di Cattolica sono quotate sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta
agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.
L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché
in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle
competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada,
Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o
commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax,
il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli
intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non è e non
dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente,
negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di
posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.
Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere
in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta,
non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere,
strumenti finanziari in nessuno degli Altri Paesi. L’Offerente e i soggetti che agiscono di concerto con esso
potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell’Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica
autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto
alle medesime disposizioni.
Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza
professionale in materia di investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets

www.generali.com

3

Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’“Order”) o (ii) da società con
patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in
quanto rientranti nell’Articolo 49(2), commi da (a) a (d), dell’Order (tutti questi soggetti sono definiti
congiuntamente come “Soggetti Rilevanti”). Gli strumenti finanziari di cui al presente Comunicato sono
disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o
altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un
Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a
specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei
destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza
e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della
violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

IL GRUPPO GENERALI
Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50
Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi nel 2020. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 65,9
milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America
Latina. L’impegno per la sostenibilità è uno degli enabler della strategia di Generali, ispirata all’ambizione di essere “Lifetime
Partner” per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali.
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