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Un nuovo inizio
Il tema della responsabilità sociale è venuto assumendo,
negli ultimi decenni, un’importanza crescente nella vita delle
imprese, soprattutto di quelle che hanno un radicamento significativo nel territorio in cui operano. A maggior ragione ai
dettami della responsabilità sociale risponde la filosofia imprenditoriale di un gruppo come Cattolica che ha una struttura proprietaria di tipo cooperativo.

Paolo Bedoni

Le nostre attività hanno sempre un riflesso di tipo sociale
e la loro efficacia si misura anche in termini di rispondenza
agli interessi generali del territorio in cui operiamo. A questo
si aggiunge l’elemento cardine dell’esistenza di un Gruppo
come il nostro: il suo imprescindibile riferimento ad un sistema di valori.
In questo senso il bilancio sociale è un documento dal
quale si deduce in che forma e in che misura nel corso dell’anno preso in esame l’impresa ha svolto un ruolo davvero
incisivo sul piano sociale. È una sorta di analisi in controluce
rispetto all’altro bilancio, quello economico, che si deve invece attenere a metodologie rigorosamente contabili.
Il compito che si affida al bilancio sociale è dunque quello
di andare oltre, di leggere in profondità il rapporto con la società e l’economia del territorio. Sempre più dunque nella
programmazione dell’attività economica deve esserci l’assunzione di responsabilità verso la comunità che poi il bilancio sociale è chiamato a certificare e a documentare.
Il bilancio sociale di quest’anno va letto dunque come
una sorta di “nuovo inizio”: muove i primi, significativi passi
su un terreno sul quale l’azione e l’attenzione di Cattolica - di
questo noi siamo certi - diventeranno sempre più forti e qualificanti.

Il Presidente

(Paolo Bedoni)
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Una Società di persone
Il bilancio sociale vuole essere uno strumento che partendo dai numeri del bilancio arriva a tutte le persone che
hanno fatto di Cattolica un ideale di impresa che ha pochi riscontri nel mercato. Persone che sono il perno della nostra
attività e della nostra ragione di esistere.
Nel bilancio sociale abbiamo certificato numeri e fatti;
tutto ciò che Cattolica e le altre società del Gruppo hanno
realizzato per il mondo che le circonda; per i soci, gli agenti,
i dipendenti, i partner d’affari, gli amministratori e il territorio.

Giovanni Battista Mazzucchelli

Il nostro bilancio vuole raccontare come si è passati dalle
idee ai fatti concreti. Perchè un’impresa cooperativa nasce
da una filosofia di vita, di associazionismo, di solidarietà che
si deve poi ritrovare in una identità organizzativa, economica
e sociale che rappresenti il giusto riconoscimento alle attese dei propri soci e azionisti.
Mi auguro che dalla lettura di questo documento possa
emergere in modo inequivocabile l’impegno che le persone
di Cattolica hanno messo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, industriali e sociali che si erano posti.
Cattolica oggi ha tutte le carte in regola per affrontare positivamente l’attuale difficile situazione economica grazie alle
scelte di razionalizzazione e rafforzamento che abbiamo
fatto, unitamente a comportamenti coerenti con i suoi valori
fondativi, alla valorizzazione delle radici territoriali e alla partecipazione dinamica al mondo cooperativo.
Questi legami sono destinati a rafforzarsi ulteriormente; ci
permetteranno così di essere ancora più vicini a tutti i nostri
interlocutori, e di avere con loro, anche attraverso questo bilancio sociale profondamente rinnovato in senso propriamente sociale, un intenso rapporto di prossimità.
Cattolica vuole caratterizzarsi ancora di più per etiche
attenzioni verso le persone che vi partecipano a vario titolo
e che la rendono unica nel panorama assicurativo italiano.
Questa diversità è la sua forza.

L’Amministratore Delegato

Giovanni Battista Mazzucchelli
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NOTA
METODOLOGICA

Questo documento è il sesto bilancio sociale del Gruppo
Cattolica Assicurazioni.
È stato predisposto in ottica GBS, lo standard elaborato
dal Gruppo di studio per il bilancio sociale (1) e presentato nei
Principi di redazione del bilancio sociale.
Questo modello prevede la suddivisione del documento
in tre sezioni: “identità”, “produzione e distribuzione del valore aggiunto”, “relazione sociale”. Per il calcolo del valore
aggiunto ci si è attenuti alle indicazioni stabilite dal modello
GBS.
Nella stesura si è cercato di soddisfare i seguenti requisiti:
• chiarezza nell’esposizione dei contenuti;
• sinteticità nei modi di presentazione, anche attraverso
l’utilizzo di grafici, tabelle e in generale del linguaggio visivo;
• completezza dei dati e delle informazioni, facendo attenzione a soddisfare le esigenze informative di tutti i
principali interlocutori aziendali (stakeholder).
Il documento è stato redatto secondo i princìpi di trasparenza, accuratezza, attendibilità, verificabilità e comparabilità.
Per quanto riguarda l’ambito di analisi, il bilancio si riferisce all’intero Gruppo.
Alcune sezioni - corporate governance, soci, azionisti - si
riferiscono invece alla capogruppo, unica società per cui
questi sono temi significativi, essendo la sola quotata in
borsa e a capitale diffuso.
Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre
2008. Dove è parso opportuno sono stati inseriti anche dati
relativi agli anni precedenti, per far comprendere l’evoluzione
del Gruppo.
Il bilancio sarà reso noto sia all’interno che all’esterno del
sistema con numerose azioni e iniziative.

1) Il Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS) è un insieme di docenti, professionisti e operatori che nel 1998 si è riunito spontaneamente per la prima
volta con lo scopo di studiare dei Principi di redazione del bilancio sociale,
poi presentati presso il Cnel nel maggio 2001. Nell’ottobre 2001, il GBS si
è costituito formalmente come Associazione di ricerca non profit. Lo standard GBS è largamente condiviso e utilizzato nel panorama italiano. Il bilancio sociale si pone come strumento di rendicontazione che consente di
fornire informazioni esaustive, verificabili e comparabili sugli effetti sociali
prodotti dall’attività dell’impresa.
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All’interno mediante:
• la presentazione e la distribuzione ai dipendenti e agli
agenti del Gruppo;
• la distribuzione agli organi amministrativi e societari delle
società del Gruppo;
• l’invio a soci e azionisti che ne faranno richiesta.
All’esterno attraverso:
• la distribuzione ai partner del Gruppo;
• la messa a disposizione dei clienti tramite le agenzie del
Gruppo e il sito internet di Cattolica;
• la distribuzione ai principali investitori istituzionali;
• la diffusione agli organi di informazione;
• l’eventuale partecipazione a convegni e seminari sul
tema della responsabilità sociale d’impresa.
Il documento è stato redatto dalla funzione dedicata del
Gruppo Cattolica con la collaborazione delle diverse direzioni delle società.
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Oggi il Gruppo Cattolica è composto dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa più altre dieci
società assicurative, cinque società di servizi, una società
di intermediazione mobiliare e due società immobiliari. La
quota di mercato è intorno al 4%. Cattolica è l’unica compagnia assicurativa italiana con forma societaria cooperativa e una delle pochissime con storia ultracentenaria.

Storia e valori

Una storia lunga più di un secolo
Il 27 febbraio 1896, a Verona, viene stilato l’atto costitutivo della Società Cattolica di Assicurazione, sottoscritto
da 34 soci. Tra essi figurano alcune delle personalità di
maggior rilievo del movimento cattolico italiano, impegnato
dalla seconda metà del diciannovesimo secolo nella promozione di organismi e istituzioni volti a migliorare le condizioni di vita della popolazione. La società viene costituita
per tutelare i piccoli proprietari terrieri dai danni provocati
dalla grandine e dagli incendi: una funzione di sostegno
fondamentale nell’Italia dell’epoca, in cui gran parte della
popolazione attiva era occupata nel settore agricolo.
Dell’istituzione e dell’attività svolta dalla società si compiacque anche il Cardinale Giuseppe Sarto, Patriarca di
Venezia (Papa dal 1903, col nome di Pio X), che nel 1897
scrisse una lettera alla Direzione per dimostrare il suo apprezzamento per la realizzazione di «un’idea sociale cristiana in perfetta corrispondenza ai bisogni economici e
morali del tempo».
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La società dimostra fin dalle origini di svolgere una rilevante funzione economica e sociale: nel 1905, in occasione
della distruzione di gran parte dei raccolti per effetto di abbondanti grandinate, assolve fino in fondo l’impegno preso
verso tutti i propri assicurati.
La correttezza e la solidità permettono alla società di
svilupparsi - in modo graduale ma continuo - fino alla fine
degli anni Trenta, con l’acquisizione di quote sempre più
significative di mercato. Grazie a una «clientela fedele e
affezionata»* e a un’oculata politica di selezione dei rischi,
la società riesce a proseguire «normalmente e serenamente» la propria attività anche negli anni della grande
crisi. In questo periodo Cattolica adotta un comportamento
coerente con la propria tradizione, cercando di fronteggiare il periodo di generale difficoltà senza attuare riduzioni
del personale e delle retribuzioni.
Nel 1935 un’apposita commissione elabora «un elenco
di concessioni agli impiegati», con provvedimenti molto
avanzati per il contesto sociale dell’epoca. La società,
inoltre, si riservava «di venire incontro alle necessità di
quelle famiglie che si trovassero in particolari situazioni di
disagio».
Dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale, in un
clima di forte tensione sociale, Cattolica ritiene «necessario accordare ai dipendenti quegli aumenti che il vertiginoso aumento dei costi della vita rende indispensabili» e
doveroso «aiutare gli Agenti a compensare i perduti guadagni sui portafogli distrutti con forti provvigioni sui nuovi
affari». L’atteggiamento è ribadito in occasione del rinnovo
dei contratti collettivi del 1947. Nella relazione di bilancio di
quell’anno è scritto: «Nelle difficili contingenze del recente
passato la società ha creduto suo dovere venire incontro,
per quanto possibile, alle necessità dei suoi impiegati e ha
aderito e collaborato alla conclusione dei patti collettivi nazionali di lavoro della categoria».
Un elemento che caratterizza la società nell’ambito del
mercato assicurativo italiano è la forma giuridica: nel dopoguerra Cattolica resta la sola compagnia operante a livello nazionale a mantenere lo status cooperativo. In questi
anni, coerentemente con il cambiamento economico e sociale del contesto in cui opera, Cattolica articola sempre
più la propria proposta assicurativa, strutturandola in undici rami di attività. Progressivamente si riduce l’incidenza
* Le citazioni virgolettate sono tratte dalle relazioni sulla gestione dei bilanci di
esercizio della società.
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dei rami grandine e incendio, parallelamente con lo sviluppo di altri settori: i rami infortuni e furti, e soprattutto il
ramo responsabilità civile.
La crescita prosegue nei decenni successivi. Negli
anni ’90 Cattolica adotta una logica distributiva multicanale, affiancando alla rete agenziale un sistema distributivo realizzato tramite accordi con il comparto bancario (la
cosiddetta bancassicurazione). In questo settore Cattolica ottiene in seguito importanti risultati: raggiunge infatti
la leadership a livello nazionale per numero di sportelli
bancari.
Nel 2000 la società completa il passaggio da solida
compagnia di medie dimensioni a rilevante Gruppo nazionale: a luglio acquisisce le compagnie danni Duomo e
Maeci e quelle vita Le Mans Vita e Maeci Vita; a novembre
la capogruppo viene quotata alla Borsa Italiana.
Nel 2007 viene sottoscritto con la Banca Popolare di Vicenza un importante e articolato accordo di partnership
strategica nel comparto dei servizi assicurativi, bancari e
finanziari. Inizia così un’innovativa forma di collaborazione,
in cui i due partner mettono in comune le proprie competenze, in vista di un’offerta completa e qualificata di servizi
assicurativi, bancari e finanziari per la persona.
Con effetto dal 31 dicembre 2007, le compagnie vita
Duomo Previdenza e Persona Life vengono fuse in Cattolica, nell’ambito del piano di razionalizzazione societaria.
Il 2008 vede il proseguimento della politica delle partnership. Cattolica avvia l’acquisizione da Iccrea Holding
del 51% di BCC Vita (attesa l’autorizzazione Isvap), compagnia che promette un interessante rafforzamento del
modello bancassicurativo, con prospettive nel settore
danni: infatti, viene deciso di creare una società comune
nel ramo danni, partecipata anch’essa al 51% da Cattolica
e al 49% da Iccrea Holding. Quest’ultima è la capogruppo
bancaria espressione del sistema nazionale della banche
di credito cooperativo e delle casse rurali. L’accordo tra
Cattolica e Iccrea porta due rilevanti realtà del mondo della
cooperazione a operare congiuntamente e in via strategica
in settori vitali dell’economia italiana.
Da EurizonVita (Gruppo Intesa Sanpaolo) viene rilevata
una rete di consulenti previdenziali che passano a Cattolica Previdenza, veicolo dell’operazione, società destinata
a specializzarsi nell’offerta previdenziale. Passa al Gruppo,
precisamente a TUA Assicurazioni, il ramo d’azienda di UBI
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Assicurazioni costituito da 44 agenzie plurimandatarie:
un altro passo verso lo sviluppo del canale del plurimandato.

Valori guida
In ragione delle motivazioni della propria origine, della
sensibilità etica e culturale di cui è espressione, il lungo operare di Cattolica si è sempre ispirato a precisi, distintivi e
condivisi valori. Alcune fondamentali convinzioni hanno costantemente orientato l’attività del Gruppo:
• considerare non il prodotto-polizza, ma la persona - con
le sue aspettative e i suoi bisogni - il centro dell’attività
assicurativa, ponendo particolare attenzione alla relazione con il cliente, alla qualità e alla personalizzazione
del servizio assicurativo offerto;
• adottare la correttezza quale principio portante dell’attività aziendale e perseguire la trasparenza informativa e
l’omogeneità di trattamento nel rapporto con tutti gli interlocutori;
• privilegiare la tutela assicurativa della persona e della famiglia;
• offrire ai soci servizi esclusivi e favorire la loro partecipazione alla vita societaria;
• valorizzare i collaboratori, promuovendone la cultura
d’impresa e la professionalità;
• privilegiare la continuità nel mandato agenziale;
• garantire la sicurezza delle componenti e degli interlocutori societari, attraverso il costante perseguimento
della solidità aziendale;
• considerare gli effetti sociali prodotti dalla propria attività,
mirando a concorrere allo sviluppo economico e civile
della comunità in cui si agisce.
La mission del Gruppo è erogare un servizio assicurativo
qualificato, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze della clientela, in particolare delle persone e
delle piccole attività produttive.
Nella propria attività il Gruppo persegue scopi che sono
espressione dei valori a cui, fin dalle origini, Cattolica si
ispira: creare stabile e duraturo valore per soci e azionisti,
soddisfare al meglio i bisogni della clientela, valorizzare i
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collaboratori, far crescere l’impresa promuovendo al contempo lo sviluppo della comunità.
Per realizzare questi obiettivi il Gruppo intende:
• mantenere il forte orientamento all’attività assicurativa,
che gli ha permesso di conseguire un’elevata competenza tecnica e di migliorare costantemente la qualità dei
prodotti offerti;
• mirare alla soddisfazione della clientela, offrendo un servizio assicurativo personalizzato, fatto di assistenza e
consulenza, molto prossimo e accessibile;
• incrementare la redditività tramite un’attenta politica di
selezione e gestione dei rischi e degli investimenti;
• conservare la consistenza patrimoniale a garanzia degli
impegni assunti verso tutte le componenti aziendali e societarie;
• sviluppare strumenti e percorsi per favorire la crescita
professionale dei collaboratori;
• sostenere le opere sociali e promuovere la cultura e i valori in cui si riconosce.
Coerentemente con la propria storia e la propria natura
societaria, il Gruppo considera la qualità del rapporto con
i propri interlocutori (soci e azionisti, personale, agenti,
clienti, partner, fornitori) un elemento fondamentale per la
realizzazione della propria mission e un obiettivo che deve
costantemente orientare l’operatività e le scelte delle società.

Etica e responsabilità
sociale dell’impresa
A riprova di una spiccata sensibilità per i temi morali,
Cattolica ha dedicato nel 2008 il suo Forum annuale al tema
“Etica e responsabilità sociale dell’impresa nel tempo della
globalizzazione”. L’evento ha avuto luogo a Roma, presso
la Pontificia Università Gregoriana, il 19 e 20 novembre, e
a fianco dei massimi vertici del Gruppo ha visto la partecipazione di illustri relatori esterni: tra questi, il sottosegretario di stato alla Presidenza del consiglio Gianni Letta, Giuseppe De Rita (presidente Censis), Stefano Zamagni
(Università di Bologna), Giancarlo Giannini (presidente
Isvap), oltre al presidente Abi Corrado Faissola e al presidente Ania Fabio Cerchiai.
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De Rita e Zamagni hanno fornito una visione di scenario
sui temi al centro dell’incontro. Con i presidenti Isvap, Ania
e Abi è stato approfondito, in una tavola rotonda, il rapporto di fiducia tra imprese e cittadino-consumatore. Rapporto che, secondo le parole del presidente Cattolica Paolo Bedoni, “dà senso e sostanza alla questione centrale dell’etica d’impresa, e non solo per quanto riguarda il mondo assicurativo, che tuttavia la sente come questione di cruciale
importanza”.
Per Bedoni, l’espressione “etica dell’impresa” non ha nulla di moralistico e non deve avere nulla di velleitario, ma deve
aiutare a riportare il tema dell’agire economico, in un mercato che per definizione è libero, entro un sistema di regole da tutti condiviso e da tutti rispettato.
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Bedoni ha anche ricordato tre fattori che fanno la specificità di Cattolica: l’ispirazione alla dottrina sociale della Chiesa; la formula cooperativa; il radicamento profondo nel territorio. Tutti e tre questi fattori portano Cattolica a definire in modo
inequivocabile un’etica dell’impresa i cui principi non sono negoziabili. E in particolare, l’essere cooperativa non è una scelta di natura meramente giuridica, ma significa rispondere alla
visione collettiva e solidale che esprimono i soci di Cattolica.
Questa visione si esplica in un legame diretto e profondo con l’economia reale, con le scelte e le esigenze di imprese, famiglie e persone con cui Cattolica intende instaurare
un rapporto di assoluta trasparenza e di piena fiducia. Senza nulla togliere al dovere di gestire l’impresa con criteri di
massima efficienza e di grande attenzione alla redditività.
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Nel marzo 2007 ha iniziato a operare la Fondazione Cattolica
Assicurazioni, nata con la finalità di rendere più incisiva e
mirata l’attività tradizionalmente chiamata di “beneficenza” e
subito caratterizzata da un notevole dinamismo di iniziative.

La Fondazione Cattolica

La costituzione di questa struttura ha dato così attuazione
alle finalità previste dall’articolo 3 dello statuto, che dispone:
“La Società … accorderà preferenziale attenzione alle forme
assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle
attività professionali e imprenditoriali… La Società oltre a
perseguire il servizio degli assicurati e il vantaggio dei soci,
si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al
sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei
tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi”.
La Fondazione si pone dunque in linea con la tradizione
culturale di Cattolica e con i valori di radicamento nella società civile che la caratterizzano fin dalle origini.

La missione
Secondo il proprio statuto, Fondazione Cattolica si propone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere, servizi o iniziative,
comunque aventi esclusiva finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica
o di culto, di ispirazione cattolica ovvero con la stessa non
incompatibili. Per attuare la sua missione, Fondazione Cattolica ha instaurato rapporti con gli attori sociali e culturali
dei territori nei quali interviene e in particolare con le or-
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ganizzazioni no profit. Infatti, Fondazione Cattolica eroga
le risorse di cui dispone, oggi messe a disposizione dal
socio fondatore, preferibilmente ad aziende senza fine di
lucro che operano direttamente o che, a loro volta, coordinano le attività culturali e sociali a vantaggio e beneficio
delle persone, dei nuclei familiari o istituzioni la cui operatività è ritenuta coerente con le finalità definite dallo Statuto.
La missione della Fondazione si realizza pertanto selezionando i progetti più meritevoli dei beneficiari dei quali
essa conosce caratteristiche, modi di operare ed efficacia di azione. Così operando si persegue un altro obiettivo non meno rilevante dell’utilità procurata agli attuali
beneficiari finali: quello di rafforzare le istituzioni operative,
le loro strutture organizzative, le attività da esse sviluppate
e quindi la qualità dei servizi erogati ai beneficiari finali,
attuali e futuri.

L’assetto istituzionale
Sono organi della Fondazione: il Comitato ordinatore; il
Consiglio di gestione; il presidente; il segretario generale;
i revisori dei conti. Il Comitato ordinatore è composto da
quindici membri, compreso il presidente. La carica di presidente è ricoperta da Antonio Tessitore, quella di vicepresidente da Giordano Veronesi. Il presidente del
Comitato ordinatore è anche presidente del Consiglio di
gestione. Il Comitato ordinatore provvede, tra l’altro a definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività previsti dallo statuto, a
verificare i risultati complessivi della gestione e ad approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di
gestione. Il Consiglio di gestione è composto da sette
membri e provvede tra l’altro a predisporre i programmi e
gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione
del Comitato ordinatore; a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; a definire le linee generali di investimento del patrimonio.

Ambiti di intervento
Con l’istituzione della Fondazione Cattolica, il fondatore
ha inteso rendere più incisiva l’attività di “beneficenza”, indicando nello Statuto le finalità e gli ambiti di intervento e
demandando agli organi sociali la concreta attuazione sia
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delle finalità sia dei campi di azione, mediante un coordinato lavoro di programmazione, di controllo e rendicontazione.
Il Comitato ordinatore e il Consiglio di gestione della
Fondazione hanno definito, nel corso di numerose riunioni,
le linee guida e gli ambiti di intervento da privilegiare nel
primo triennio di operatività. Sono stati così individuati ambiti “rilevanti”, verso i quali convogliare maggiori risorse disponibili: assistenza e sostegno a persone portatrici di
handicap; promozione e sviluppo in ambito giovanile;
educazione, istruzione e formazione alla dottrina sociale
della Chiesa.
L’attività della Fondazione può essere comunque estesa
ad altri ambiti, definiti “ammessi”, ai quali destinare una
quota minore di risorse. Essi sono: ricerca scientifica e tecnologica; volontariato, filantropia e beneficenza e attività
caritative; arte e cultura; sostegno di particolari situazioni
di bisogno.
Fondazione Cattolica, nell’ambito definito “rilevante”, finanzia primariamente interventi, che accompagna in fase
di progettazione e che controlla, in fase realizzativa, mediante un’attività di monitoraggio delle iniziative finanziate.
In particolare, grazie alla stretta sinergia fortemente voluta
ed attivata dalla Fondazione con gli enti partner dei maggiori progetti, è stato possibile proporre ed elaborare modelli di intervento innovativi aventi, inoltre, l’obiettivo di
essere replicabili presso altri enti o in contesti diversi.
Il Comitato ordinatore ha inteso privilegiare interventi afferenti la sfera delle “Attività” rispetto a quella delle “Strutture” costituita, quest’ultima, principalmente da edificazione
e risanamento di immobili civili e religiosi. Peraltro, in continuità con il passato, permane un terzo ambito “Residuale”
riguardante comunque anche interventi su strutture di rilevante interesse sociale e culturale. In questo primo anno di
attività sono stati erogati finanziamenti per interventi su edifici legati al culto e versanti in situazioni di particolare disagio.

Modello operativo
Fondazione Cattolica, alla luce delle linee guida tracciate dal Comitato ordinatore, sviluppa progetti in collaborazione con enti esterni, sia su iniziativa della
Fondazione stessa, sia su input di enti terzi. Gli interventi
sono classificati, in base alla loro complessità e al loro
costo, in tre categorie: progetti pluriennali, progetti annuali,
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altre erogazioni. Normalmente i primi scaturiscono da
un’iniziativa diretta di Fondazione Cattolica che coinvolge
enti partner esterni, mentre le altre due tipologie nascono
da richieste pervenute dall’esterno.
Per quanto riguarda i progetti pluriennali, viene seguito
un iter in sei punti. Il primo è l’individuazione degli enti partner: Fondazione Cattolica, all’interno degli ambiti di intervento ritenuti rilevanti, studia ed identifica profili di bisogno
non ancora soddisfatti, invita gli enti che primariamente sul
territorio operano a favore dei profili identificati e propone
loro una collaborazione attiva sul tema. Su un determinato
argomento possono essere coinvolti più enti: uno di essi
può ricevere l’incarico di capofila.
Viene poi la fase di progettazione, svolta organizzando
tavoli di lavoro, per studiare assieme il progetto da realizzare, gli obiettivi da raggiungere, nell’ottica di soddisfare
categorie sociali più deboli e creare modelli replicabili di
supporto sociale. L’obiettivo primario dei tavoli di lavoro
proposti da Fondazione Cattolica è di instaurare una rete
di rapporti tra enti diversi nell’ottica della massima cooperazione e collaborazione. Un secondo obiettivo è quello di
identificare modelli che siano replicabili da enti e in contesti diversi in modo da costituire un contributo concreto al
bisogno identificato. Quindi il Consiglio di gestione analizza il progetto, ne valuta gli aspetti sia tecnici sia economico-gestionali e delibera in merito all’impegno previsto.
La firma della scrittura privata che espone i rapporti tra
gli enti coinvolti e le conseguenti reciproche obbligazioni
(quarto punto) coincide, normalmente, con l’avvio operativo del progetto e con l’erogazione della prima tranche di
finanziamento (quinto punto).
Subito dopo l’avvio, inizia la fase di monitoraggio in itinere, che consiste nella verifica dello stato di avanzamento
delle attività previste, del loro livello qualitativo e del raggiungimento dei risultati prefissati. A tale riguardo gli enti
coinvolti presentano a Fondazione Cattolica relazioni periodiche di tipo qualitativo e quantitativo. Il monitoraggio
prevede se necessario visite di audit presso gli enti stessi.
Il progetto si conclude con la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi in favore
delle persone a vantaggio delle quali il progetto è orientato.
Sono invece definiti progetti annuali gli interventi che
presentano un rilevante impegno finanziario, per i quali è
necessaria l’approvazione da parte del Consiglio di gestione. Tutte le altre erogazioni sono approvate autonoma-
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mente dal presidente che informa il Consiglio di gestione.
La richiesta di sostegno da parte di un ente a Fondazione Cattolica può avvenire in un qualsiasi momento dell’anno, poiché non ci sono vincoli di date o scadenze di
bandi a cui partecipare. Una volta verificato che il richiedente sia un ente senza scopo di lucro e che l’idea progettuale sia coerente con le linee guida della Fondazione,
si passa alla valutazione vera e propria, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La valutazione non è mai rigida
e impersonale, ma flessibile e attenta alle peculiarità della
richiesta. In questa fase possono essere richiesti all’ente
approfondimenti ed integrazioni, per rendere più chiara e
completa la definizione del progetto. L’accoglimento della
domanda viene comunicato all’ente richiedente tramite l’invio di una lettera del presidente. Seguono le fasi di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti.

Rapporti con altri interlocutori
Fondazione Cattolica, fin dall’inizio della sua attività, ha
dedicato grande attenzione al rapporto con le altre fondazioni di impresa e di erogazione italiane finalizzato, soprattutto, ad acquisire spunti interessanti per l’organizzazione
della propria attività e per il monitoraggio dei progetti di finanziamento. È intenzione della Fondazione mantenere
vivi questi rapporti, estenderli ad altre fondazioni, soprattutto operanti nel territorio veronese, ed arricchirli al fine di
attivare strategie di collaborazione ed eventualmente di
cofinanziamento, per dar vita ad iniziative valide e di significativo impatto sociale.

Sito internet
Un primo importante strumento di comunicazione avviato
già ad inizio 2008 è il sito internet (www.fondazionecattolica.it), che riporta in modo chiaro e trasparente la presentazione di Fondazione Cattolica e della sua governance, le
linee guida dell’anno in corso, il modello operativo, il bilancio di missione.
Nel sito viene anche dedicato ampio spazio all’informazione sui progetti realizzati con il sostegno della
Fondazione.
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Il Consiglio di Amministrazione
Gli organi delegati
Comitati interni al Consiglio
Consulta
Società di revisione
Capogruppo e controllate

Il Gruppo Cattolica aspira, anche in virtù della particolare
origine e identità cooperativa della capogruppo, a un sistema di corporate governance di alta affidabilità, inteso
come strumento di buona riuscita e solidità economica e
come prima manifestazione di responsabilità sociale verso
tutti i portatori di interessi.

Corporate governance

Capogruppo è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede a Verona. È quotata presso la
Borsa di Milano dal 20 novembre 2000 e ha recepito, nella sostanza, il Codice di autodisciplina delle società quotate,
come illustrato nella periodica relazione sulla corporate governance reperibile sul sito di Borsa Italiana e su quello della
società.
Il suo modello di amministrazione e controllo è quello tradizionale, con presenza di Consiglio di amministrazione e
Collegio sindacale. Le principali disposizioni cui è sottoposta, oltre a quelle generali inerenti l'attività assicurativa, sono
correlate alla sua natura cooperativa.
Il principio del voto capitario, tipico delle cooperative, fa
sì che non si possano configurare posizioni di dominanza e/o
di influenza notevole all'interno della compagine societaria.
Peraltro, nell’ambito della partnership avviata nel 2007 con
Banca Popolare di Vicenza, sono in vigore alcune pattuizioni
relative alla governance di Cattolica. Questo istituto di credito detiene il 12,72% del capitale.
L’esercizio dei diritti sociali di contenuto diverso da
quello patrimoniale è subordinato all’ammissione a socio
del titolare delle azioni, nei termini e alle condizioni previste dallo statuto: in coerenza con lo spirito costitutivo della
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società, può diventare socio solo chi professi la religione
cattolica e abbia manifestato sentimenti di adesione alle
opere cattoliche. Il Consiglio di amministrazione delibera in
merito alle domande di ammissione.
L’assemblea designa con voto di lista il Consiglio di amministrazione, che deve essere composto da diciotto membri eletti tra i soci: cinque di essi devono essere residenti in
provincia di Verona, due in provincia di Vicenza e undici altrove. Ogni anno scade il mandato di un terzo dei consiglieri.
Nell’assemblea del 2008 si è applicato per la prima volta
il voto per liste, peraltro con presentazione di una sola lista.
Non può essere eletto amministratore chi lo sia in più di
cinque società quotate o compagnie di assicurazione
(escluse controllate o collegate).
Lo statuto dispone che, all’interno del Consiglio, venga
nominato un Comitato esecutivo composto da presidente,
vice presidente vicario, vice presidente, segretario, amministratore delegato (ove nominato) e altri due consiglieri.
È previsto un direttore generale, cui competono i poteri
per la parte esecutiva e la gestione corrente degli affari, nonché la legale rappresentanza per l’ordinaria amministrazione. Attualmente la carica di direttore generale non è ricoperta.
Il Collegio sindacale è designato con voto di lista tra i
soci.
Il presidente è Alessandro Lai. I sindaci effettivi sono
Marco Bronzato e Luigi de Anna, i sindaci supplenti Massimo
Ghetti e Giovanni Glisenti.

Il Consiglio di amministrazione
Esclusivamente al Consiglio è affidata la definizione delle
linee generali e delle politiche imprenditoriali della società e
del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget. Il cda si è anche riservato la competenza sulle
iniziative con significativo rilievo economico, patrimoniale e
finanziario nonché l’individuazione degli indirizzi generali
relativi all’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice civile.
Tra le competenze esclusive del Consiglio di amministrazione ci sono, tra le altre:
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• la determinazione, nell’ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato esecutivo e dell'amministratore delegato;
• l’approvazione dell’assetto organizzativo dell’impresa e
del sistema delle deleghe e dei poteri.

CATTOLICA ASSICURAZIONI • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 dicembre 2008
Nominativo

Carica

Paolo Bedoni

Presidente

Giovannimaria
Seccamani Mazzoli

Vice presidente
vicario

Giovanni Zonin

Vice presidente

Giovanni Battista
Mazzucchelli

Amministratore
delegato

Ermanno Rho

Segretario

Pierluigi Angeli

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

Angelo Caloia

Consigliere

Giuseppe Camadini

Consigliere

Angelo Ferro

Consigliere

Stefano Gnecchi
Ruscone

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Aldo Poli

Consigliere

Pilade Riello

Consigliere

Pier Giorgio
Ruggiero

Consigliere

Samuele Sorato

Consigliere

Domingo
Sugranyes Bickel

Consigliere

Antonio Tessitore

Consigliere

Esecutivo

Non esecutivo Indipendente Indipendente
TUF

LEGENDA
Esecutivo: è indicato se il consigliere può essere qualificato come esecutivo.
Non esecutivo: è indicato se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.
Indipendente: è indicato se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice.
Indipendente TUF: è indicato se l’amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti Consob)
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Gli organi delegati
PRESIDENTE
Il Presidente cura e sorveglia il corretto funzionamento degli organi societari e segue l’andamento della Società e del
Gruppo. Convoca, fissa l’ordine del giorno e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato
Esecutivo e gli altri comitati eventualmente nominati all’interno
del Consiglio di Amministrazione e della Consulta.
Presidente è Paolo Bedoni.
COMITATO ESECUTIVO
Vi partecipano il presidente, il vice presidente vicario ed
il vice presidente, il segretario del Consiglio e l’amministratore
delegato (ove nominato), più due ulteriori consiglieri designati
dal Consiglio di amministrazione.
Al Comitato esecutivo è delegata la funzione di provvedere
al costante esame dell’operatività e della gestione societaria
e di istruire le operazioni o determinazioni di competenza dell’organo amministrativo.
Al Comitato esecutivo sono attribuiti diversi poteri, tra i
quali assumere impegni od obbligazioni per importi da 5 a 15
milioni di euro.
AMMINISTRATORE DELEGATO
L’amministratore delegato esercita una serie di importanti
funzioni, in primo luogo cura che l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società e del Gruppo siano
adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e sovrintende alla gestione imprenditoriale.
Da giugno 2008 la carica di amministratore delegato è ricoperta da Giovanni Battista Mazzucchelli, che precedentemente svolgeva l’incarico di direttore generale.
DIRETTORE GENERALE
È il capo gerarchico dell’impresa e di tutte le sue strutture.
È preposto all’organizzazione della società e responsabile
della sua gestione, compresa l’attività assicurativa, nonché
della supervisione di tutti gli aspetti commerciali, finanziari, amministrativi e organizzativi. Riporta direttamente al Consiglio di
amministrazione e/o al Comitato esecutivo o all’amministratore
delegato (ove nominato).
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Il direttore generale cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e
delle determinazioni dell’amministratore delegato, e la gestione corrente della società, salvo quanto espressamente riservato in materia al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo e all’amministratore delegato. In assenza del
direttore generale, questi poteri e facoltà competono attualmente al condirettore generale.

Comitati interni al Consiglio
Tra i comitati previsti dal Codice di autodisciplina all’interno del Consiglio sono stati istituiti il Comitato per il controllo interno e il Comitato per la remunerazione, entrambi
composti da tre amministratori.

CATTOLICA ASSICURAZIONI • COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 dicembre 2008
Nominativo

Carica

CE

Paolo Bedoni

Presidente

P

Giovannimaria Seccamani Mazzoli

Vice presidente vicario

M

Giovanni Zonin

Vice presidente

M

Giovanni Battista Mazzucchelli

Amministratore delegato

M
M

Ermanno Rho

Segretario

Pierluigi Angeli

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

Angelo Caloia

Consigliere

Giuseppe Camadini

Consigliere

Angelo Ferro

Consigliere

Stefano Gnecchi Ruscone

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Aldo Poli

Consigliere

Pilade Riello

Consigliere

Pier Giorgio Ruggiero

Consigliere

Samuele Sorato

Consigliere

Domingo Sugranyes Bickel

Consigliere

Antonio Tessitore

Consigliere

CR

CCI

P

M
M

M

M

P

M

M

LEGENDA
Non sono riportate indicazioni relative al Comitato nomine, in quanto non istituito.
CE: comitato esecutivo; è indicato P/M se presidente/membro del comitato esecutivo.
CR: è indicato P/M se presidente/membro del comitato per la remunerazione.
CCI: è indicato P/M se presidente/membro del comitato per il controllo interno.
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Sono stati inoltre istituiti anche con la partecipazione di
dirigenti il Comitato finanza e il Comitato per l’information technology.
In passato il Consiglio ha fatto ricorso alla istituzione di
altri comitati, temporanei, per lo svolgimento di specifiche
funzioni istruttorie.

Consulta
La Consulta è un organo statutario che ha il compito di
esprimere pareri al Consiglio di amministrazione in merito
all’organizzazione, all’andamento e allo sviluppo della società. È composta dal presidente del Consiglio di amministrazione (o da un consigliere da lui delegato), dal direttore
generale, da un dirigente, da tre dipendenti, da tre agenti
e da sei persone aventi esperienza amministrativa o tecnica
in campo assicurativo, economico e finanziario. Il dirigente,
i dipendenti e gli agenti sono eletti dalle rispettive categorie. Gli altri componenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Società di revisione
La società di revisione incaricata è Reconta Ernst &
Young.

Capogruppo e controllate
Cattolica Assicurazioni, coerentemente con i ruoli assegnati alle singole società del Gruppo, esercita i propri poteri di direzione e coordinamento nel rispetto dei principi di
una corretta gestione societaria ed imprenditoriale.
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Compliance
Risk management
Revisione interna
Il modello organizzativo ai sensi
del Decreto legislativo 231/2001
Antiriciclaggio
Privacy e sicurezza informazioni

Il Gruppo pone una particolare attenzione al sistema del
controllo interno, cioè quel complesso di regole, procedure
e strutture organizzative volte ad assicurare il buon andamento
dell’impresa. In particolare, il sistema di controllo interno ha
il fine di garantire l’efficienza dei processi aziendali, l’attendibilità e l’integrità del sistema informativo, la salvaguardia
del patrimonio e la conformità dell’attività d’impresa alla normativa vigente ed alle direttive aziendali.

Il sistema di controllo
interno

Compliance
Nel mese di novembre il Consiglio di amministrazione ha
istituito la funzione di Compliance ai sensi del regolamento
Isvap 20/2008. Essa governa i presidi aziendali volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza a violazioni di leggi, regolamenti, provvedimenti delle autorità di vigilanza, norme di autoregolamentazione.
Il rischio di non conformità alle norme è identificato e valutato con particolare attenzione, con riferimento al rispetto
dei principi di trasparenza e correttezza, di informativa e di
corretta esecuzione dei contratti, nei rapporti con gli assicurati
e con i danneggiati.
La funzione Compiance è indipendente e separata dai responsabili di aree operative nonchè dalle altre funzioni di controllo presenti nella società. Dipende dal presidente del Consiglio di amministrazione, a garanzia dell’indipendenza richiesta dal regolamento.
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La capogruppo ha scelto di accentrare le attività relative
alla funzione di Compliance, a presidio e controllo dell’efficace
gestione del rischio di non conformità per l’intero Gruppo.

Risk management
Nel 2008 la funzione Risk management ha continuato le
azioni già avviate nel corso dell’anno precedente e che si innestano in un percorso di realizzazione di un modello integrato di enterprise risk management. Tale modello assolve finalità gestionali e strategiche, oltre ad assicurare l’adeguatezza dei sistemi di gestione del rischio rispetto alle previsioni
normative in tema di controlli interni e gestione dei rischi, e
rispetto alla disciplina di solvibilità Solvency II, di prossima
entrata in vigore. La normativa di riferimento è stata modificata con l’entrata in vigore del Regolamento Isvap 20/2008
che ha sostituito la circolare Isvap 577/D.
Obiettivo dell’enterprise risk management è lo sviluppo di
un sistema efficace di individuazione, misurazione, comunicazione e gestione dei rischi orientato a un impiego efficiente
del capitale e alla creazione di valore.
L’enterprise risk management promana da una cultura
aziendale informata in merito alla gestione dei rischi, che incide sulle modalità di organizzazione e governo del Gruppo,
sulle regole operative interne e sulle scelte strategiche, permettendo di valutare e gestire i rischi finanziari e di mercato, i rischi assicurativi danni e vita e i rischi operativi.
Tra le attività svolte nel corso del 2008, si segnala in particolare la partecipazione, con la capogruppo e con Duomo
UniOne, al quarto studio di impatto quantitativo (QIS 4) proposto dal Ceiops (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors ), nell’ambito dei lavori preparatori per la redazione della proposta di direttiva comunitaria sul nuovo sistema di solvibilità e di vigilanza delle imprese
di assicurazioni, Solvency II.

Revisione interna
Nel corso del primo semestre, il servizio Revisione interna
ha partecipato attivamente al progetto di revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto
legislativo 231/2001 (vedere sotto); in particolare, con l’ap-
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porto di professionalità esterne, è stata aggiornata la matrice delle attività sensibili e dei rischi di commissione dei
reati, anche alla luce delle variazioni societarie ed organizzative intervenute nonché delle innovazioni normative che
hanno progressivamente accresciuto il novero degli illeciti
determinanti la responsabilità amministrativa delle società.
La funzione di Revisione interna ha mantenuto uno
scambio informativo costante con gli altri organi deputati al
controllo. Sono stati numerosi gli interventi in ambito consulenziale richiesti dalle direzioni operative.

Il modello organizzativo ai sensi
del Decreto legislativo 231/2001
Cattolica Assicurazioni e le sue controllate hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai
sensi del Decreto legislativo 231/2001, sostanzialmente
uniforme.
Tale modello è in fase di aggiornamento e nel 2008 sono
state compiute al riguardo varie azioni. Tra le altre, va innanzitutto ricordata la già citata mappatura delle attività sensibili, il cui svolgimento può costituire occasione di commissione di reati e che pertanto sono da sottoporre ad
analisi e monitoraggio. Quindi sono stati definiti i principi
etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le
fattispecie di reato previste dal decreto: è stato a tal fine
adottato uno specifico codice di comportamento. Sono
stati anche definiti i processi nel cui ambito potrebbero
configurarsi, in linea di principio, le condizioni per la commissione di reati.
Infine è stato individuato l’Organismo di vigilanza, che ha
composizione mista: presidente esterno e altri tre componenti interni. A tale organismo sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull’efficace funzionamento del modello organizzativo.

Antiriciclaggio
La capogruppo ha avviato nel 2008 un progetto di revisione del proprio modello antiriciclaggio, che si è ispirato
alla specializzazione funzionale e alla separazione tra strutture operative.
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È stata completata l’automazione dei sistemi di rilevazione dei flussi finanziari provenienti dalle reti periferiche; è
stato attivato il sistema di rilevazione automatizzata di operazioni sospette di riciclaggio “Gianos Assicurazioni” nell’ambito di un assetto organizzativo basato su due livelli di
controllo

Privacy e sicurezza informazioni
È stata rilasciata dall’Autorità Garante l’autorizzazione al
trattamento dei dati sensibili dei soci, necessari ai sensi dello
statuto sociale della capogruppo per l’ammissione a socio.
Il Titolare ha aggiornato, per l’anno 2009, il Documento
programmatico sulla sicurezza (Dps) e ha programmato gli
interventi operativi conseguenti. Il Dps è stato approvato dal
Consiglio di amministrazione della capogruppo.
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L’attività assicurativa
Le scelte di distribuzione
Le altre attività

Il modello di business del Gruppo Cattolica è per tradizione fortemente incentrato sull'attività assicurativa e previdenziale, con una presenza nei servizi finanziari finora limitata ma destinata a crescere nei prossimi anni.

Il modello di business

L’attività assicurativa
Il Gruppo Cattolica da sempre mira a raggiungere e servire il target di clientela rappresentato dalle persone, dalle
famiglie e dalle piccole imprese. Questo sia per coerenza
con i valori fondanti dell'identità Cattolica sia per una precisa convinzione imprenditoriale. Infatti, il segmento di
mercato costituito dai privati e dalle piccole e medie attività
autonome, di tipo artigianale, professionale e agricolo è
stato da sempre giudicato come ricco di opportunità di
espansione commerciale e di profitto.
La presenza del Gruppo Cattolica in questa fascia di
utenza si è quindi consolidata nel tempo con pieno successo. Anche perchè accanto alla capogruppo, l'altra maggiore società assicurativa, Duomo UniOne Assicurazioni,
acquisita ormai da otto anni, proviene da una storia analoga e presenta un'altrettanto decisa vocazione alla linea
persone.
Dedicarsi al cliente persona significa per la società del
Gruppo Cattolica in primo luogo ricercare una costante
segmentazione dei prodotti per gruppi di destinatari e un
allargamento della gamma capace di realizzare il principio
della personalizzazione, cioè di un'offerta il più possibile tagliata su misura del singolo. Significa anche investire co-
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stantemente sull’innovazione e sulla qualità del servizio. Il
Gruppo è in grado di offrire al pubblico il ventaglio completo
delle coperture per le persone, con un forte accento sui servizi previdenziali.
Ma una realtà assicurativa delle dimensioni del Gruppo
Cattolica non può comunque trascurare il segmento
aziende: le compagnie dispongono quindi anche dei prodotti e del know how utili a soddisfare le esigenze di copertura delle imprese di maggiori dimensioni.
La raccolta del Gruppo realizza un buon equilibrio tra i
due grandi settori assicurativi: nei premi del lavoro diretto,
quelli dei rami danni (1.505,7 milioni di euro nel 2008) costituiscono circa il 46% del totale mentre quelli dei rami vita
(1.755,4 milioni di euro) costituiscono il 54%.
Quanto al posizionamento nel mercato assicurativo italiano, la quota del Gruppo si è attestata nel 2008 a poco
meno del 4%: nei rami danni al 3,94%, nei rami vita al
3,71%.

Le scelte di distribuzione
Il modello distributivo del Gruppo Cattolica si basa in
primo luogo sulla rete agenziale ed è coerente con la scelta
imprenditoriale di fondo a favore di un mercato fatto di persone e di famiglie.
Il Gruppo investe quindi abbondanti risorse sul rafforzamento della sua rete e sulla qualità dei suoi agenti, che
intende come vere e proprie terminazioni sul territorio.
L’agente del Gruppo Cattolica è un consulente di alto livello
professionale, capace di servire il cliente in ogni fase del
rapporto contrattuale.
Al 31 dicembre 2008 il numero totale di agenzie era di
1.472 unità (contro 1.437 a fine 2007), di cui 276 plurimandatarie.
Altro importante canale di diffusione delle polizze, principalmente vita, e dei servizi previdenziali è quello bancario. La
vendita attraverso gli sportelli degli istituti di credito rientra
nella più ampia concezione di bancassicurazione. Cattolica
è stata in Italia una delle prime percorritrici di questa rotta
commerciale, e ancora oggi la considera di primario interesse. Il Gruppo intrattiene quindi con un ampio numero di
partner bancari relazioni che possono essere di due generi:
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joint-venture ad ampio spettro di collaborazione oppure accordi per la vendita agli sportelli.
Le principali partnership sono quelle con Banca Popolare
di Vicenza, UBI Banca, Iccrea. Ma il panorama delle intese
bancarie di Cattolica è molto più vasto.
Sono impegnati nella distribuzione di prodotti vita e previdenziali 2.647 sportelli (al 31 dicembre 2008), presenti in
tutte le regioni. Il Gruppo si mantiene ai primi posti del mercato italiano in termini di punti di distribuzione bancari.
Il Gruppo utilizza poi in misura minore altri canali come i
broker e i promotori finanziari (questi ultimi erano 1.454 al 31
dicembre 2008). Ricorre anche in misura rilevante all'assunzione diretta.
Nel 2008 la raccolta premi del lavoro diretto è stata così
realizzata: agenzie 43,23%, banche 37,91%, broker 10,08%,
promotori finanziari 0,41%, altri canali 8,37%.

Le altre attività
A fianco del core business assicurativo, il Gruppo ha posto le basi per un futuro sviluppo delle attività anche in direzione dei servizi finanziari. Decisiva a questo riguardo la
partnership con la Banca Popolare di Vicenza, grazie alla
quale il Gruppo è pronto a cercare spazio anche nella gestione del risparmio, nella distribuzione dei prodotti finanziari
e in quella dei prodotti bancari di erogazione.
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L'organizzazione attuale del Gruppo Cattolica deriva da
una serie di scelte imprenditoriali compiute in anni recenti e
indirizzate a raggiungere il massimo livello di efficienza. Un
fine ambizioso, che è stato perseguito mediante un’azione
duplice: l’integrazione delle funzioni commerciali, tecniche e
amministrative delle varie società, con eliminazione dei raddoppi di competenze, e la specializzazione delle compagnie
per aree di attività.

L’architettura di Gruppo

Contemporaneamente il Gruppo ha messo in atto un
consistente sforzo verso l’innovazione e la razionalizzazione
dei processi aziendali.
Oggi l’architettura del Gruppo Cattolica si presenta quindi
come un ampio disegno di sinergie, all’interno del quale le
singole società mantengono tuttavia ruolo e caratteristiche
propri.

Le società assicurative
La capogruppo Società Cattolica di Assicurazione esercita sia i rami danni che i rami vita. Si indirizza in modo preferenziale alla fascia medio alta del segmento persona.
Pressoché tutte le controllate assicurative operano invece
in uno solo dei due grandi segmenti danni e vita.
Nei rami danni, la maggiore per raccolta premi è Duomo
Uni One Assicurazioni, anch’essa orientata alla linea persona, prevalentemente nei rischi di massa e a larga diffusione.
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C.I.R.A. ha rappresentato finora il veicolo societario dedicato alla gestione dei rischi d’azienda con la collaborazione
di broker nazionali e internazionali, ma nel maggio 2008 il suo
Consiglio di amministrazione ha approvato la scissione del
ramo d’azienda a favore di Cattolica: la società resterà disponibile per ulteriori sviluppi di business.
ABC Assicura, partecipata congiuntamente da Cattolica
e da Banca Popolare di Vicenza, offre servizi assicurativi in
esclusiva ai clienti del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
TUA Assicurazioni, partecipata al 97% da Duomo Uni
One, propone una gamma di prodotti e servizi assicurativi
che si rivolgono a una clientela fatta di persone, professionisti, piccole e medie imprese. TUA applica un modello distributivo originale, basato sulla semplificazione gestionale
delle agenzie. Parallelamente, questa società è destinata a
svilupparsi anche attraverso il canale distributivo delle agenzie plurimandatarie: per cui passo importante è stata l’acquisizione di un ramo d’azienda proveniente da UBI Assicurazioni, costituito da 44 agenzie plurimandatarie.
Per quanto riguarda le controllate del segmento vita,
dopo la riorganizzazione societaria finalizzata ad aggregare
aree di attività comuni, che ha portato alla fusione nella capogruppo di Duomo Previdenza e Persona Life, presso Cattolica si trova ora concentrata tutta l’attività vita del Gruppo
che sfocia nella distribuzione attraverso le agenzie. Questo
porta evidenti benefici sul piano dei costi e della fluidità
operativa. La capogruppo comunque continua a utilizzare
anche il canale bancario.
Sono oggi cinque le compagnie vita che distribuiscono le
loro polizze esclusivamente attraverso le filiali delle banche
partner. Berica Vita e Vicenza Life sono controllate al 50%
con Banca Popolare di Vicenza (Vicenza Life è società di diritto irlandese, con sede a Dublino). Lombarda Vita è detenuta al 50,1%, mentre il restante capitale appartiene al
Gruppo UBI Banca. Risparmio & Previdenza, compagnia
controllata quasi interamente, si avvale degli sportelli di una
serie di banche regionali di dimensione media e piccola,
mentre San Miniato Previdenza (66% Cattolica, il restante capitale detenuto dalla Cassa di Risparmio di San Miniato) utilizza le filiali del gruppo bancario toscano.
È invece in attesa di autorizzazione da parte dell’Isvap la
cessione a Cattolica, da Iccrea Holding, del 51% di BCC Vita.
Questa operazione è destinata a rafforzare la presenza del
Gruppo nella bancassicurazione. L’accordo con Iccrea avrà
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STRUTTURA DEL GRUPPO
Aggiornato al 31 dicembre 2008
D A L 18 9 6

DANNI
50 %

VITA

ALTRO
100%

50 %
33,33 %

100 %

POLO
FINANZIARIO
100 %

99,99 %

8,8 %

97 %

91,16%

50,1 %

95,17 %

100 %

TUA
RETAIL

100 %

UNI ONE
SERVIZI

30 %

VERONA SERVIZI
in liquidazione

70%

PRISMA

20%

66 %

LOMBARDA
ASSICURAZIONI

100 %

50 %

30 %

70%

Assicurazioni danni
Assicurazioni vita
Immobiliari
Servizi operativi
Servizi finanziari

B.P.Vi Fondi SGR

50%

CATTOLICA - BPVI
Mediazione Creditizia

50%

Vegagest SGR

16,99%

Cassa di Risparmio
di San Miniato

25%

Inattiva, non autorizzata al 31 dicembre 2008
Banche
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anche uno sviluppo nel settore danni. Iccrea Holding è
espressione del sistema nazionale delle banche di credito
cooperativo e delle casse rurali e l’intesa raggiunta con questa importante realtà presenta per il Gruppo Cattolica un ampio respiro strategico.
In posizione particolare Cattolica Previdenza, il veicolo attraverso il quale si è realizzato nel 2008 l’accordo tra Cattolica ed EurizonVita, compagnia del Gruppo Intesa-Sanpaolo.
Cattolica Previdenza ha acquisito da EurizonVita il ramo
d’azienda costituito da circa 300 consulenti previdenziali ed
è ora destinata a specializzarsi nell’offerta previdenziale (vedere a pagina 73). La società continuerà anche a operare,
come in precedenza, mediante primarie società di brokeraggio, nella previdenza e assistenza collettiva per gli amministratori e i dipendenti delle aziende, esercitando sia i rami
vita che i rami infortuni e malattie.

Le società di servizi finanziari
Le società non assicurative operano nei servizi finanziari
(la controllata Apogeo Consulting SIM, ex Cattolica Investimenti SIM, le collegate B.P.Vi Fondi SGR e Cattolica - BPVI
Mediazione Creditizia), nell’immobiliare (Cattolica Immobiliare, Polo Finanziario) e nei servizi operativi strumentali allo
svolgimento del core business di Gruppo (Cattolica Services).
B.P.Vi Fondi SGR, detenuta pariteticamente con la Banca
Popolare di Vicenza, offre servizi di asset management sia
alla clientela privata che a quella istituzionale.
L’altra società paritetica con la Banca Popolare di Vicenza, Cattolica BPVI Mediazione Creditizia, è dedicata all’attività di mediazione creditizia per il collocamento tramite
rete agenziale di prodotti bancari, in particolare di erogazione. Ha iniziato la sua attività nel mese di marzo 2008.
Apogeo Consulting SIM cura invece la distribuzione da
parte delle agenzie dotate di promotori finanziari di una serie di prodotti del risparmio gestito. Nel suo capitale è previsto l’ingresso di Azimut Holding (è attesa l’autorizzazione
della Banca d’Italia) in qualità di partner tecnico indipendente.
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Le altre società
Altre società hanno la funzione di migliorare la qualità
del servizio al cliente e di accentrare a livello di Gruppo processi e servizi operativi.
Nell’ambito delle iniziative di ottimizzazione dell’architettura industriale, con efficacia dal 31 ottobre è stato firmato l’atto di fusione per incorporazione di di.CA., la società specializzata nella gestione dei sinistri per tutte le
società del Gruppo, in Cattolica It Services, riferimento univoco per la gestione dei sistemi informativi del Gruppo.
Questa integrazione delle strutture di servizio operativo
nella nuova società consortile, che ha preso il nome di Cattolica Services, permetterà di massimizzare i livelli di efficienza del Gruppo, come previsto nel Piano strategico
2008-2010.
Cattolica Immobiliare opera quale advisor in campo immobiliare prestando i propri servizi specialistici alla capogruppo, ad altre società del Gruppo e a terzi; inoltre gestisce e concede in locazione gli stabili di proprietà e svolge
un servizio di asset e property management per conto del
Fondo Catullo, al quale partecipa con una quota del 15%.
Polo Finanziario è invece una società costituita in misura
paritetica con la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona e il Banco Popolare, per lo sviluppo e la realizzazione nell’area degli ex Magazzini generali di Verona di un complesso direzionale denominato
Polo finanziario. Nel mese di dicembre 2007 la società ha
comunicato che, d’intesa con gli altri soci fondatori, ha
preso atto che il progetto di costruzione del polo finanziario, nei tempi, nei modi e nei luoghi originariamente stabiliti e concordati, non è realizzabile. Ha quindi espresso la
volontà di non procedere nell’iniziativa e ha in corso la valutazione di altre opzioni.
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Il funzionigramma
Una realtà complessa e innovativa come quella del
Gruppo Cattolica ha bisogno di un funzionigramma reattivo
ed efficiente, aderente alla realtà operativa e alle strategie di
management (vedere grafico).
La struttura del funzionigramma è rappresentativa di una
organizzazione in evoluzione: l’assetto definitivo è già delineato nelle funzionalità principali, i rapporti gerarchici possono ancora adattarsi alla operatività cercata.
Seguendo la rappresentazione schematica, si può distinguere il nucleo delle funzioni di Gruppo, attività oramai
centralizzate, il nucleo delle funzioni di controllo, esercitate
in modo trasversale alla linea, le funzioni di linea associate
al business assicurativo.
La linea, anche se attualmente ancorata alle compagnie
assicurative, evidenzia i canali di distribuzione che sono: la
bancassicurazione, il canale delle agenzie (Cattolica e
Duomo UniOne), la linea di distribuzione di TUA, il progetto
di Cattolica Previdenza con la rete di consulenti. Sono evidenziate inoltre, nella parte sottostante, le funzioni/operations
riunite in Cattolica Services (Divisione Information technology,
Divisione sinistri), e Cattolica Immobiliare.

Strategie per il futuro
Nel gennaio 2008 il Gruppo ha presentato alla comunità
finanziaria il Piano strategico 2008-2010, le cui direttrici si basano sul miglioramento della gestione tecnica, sulla razionalizzazione della struttura societaria e riduzione dei costi, sul
rafforzamento della capacità distributiva del Gruppo, sull’evoluzione delle politiche di investimento, nonché sul mantenimento di una struttura efficiente del capitale.
Le difficoltà dovute alla crisi nei mercati finanziari, che
hanno pesato sul risultato economico dell’anno, non hanno
provocato sostanziali modifiche nello sviluppo delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi del piano stesso, in particolare con riferimento alla gestione tecnica.
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FUNZIONIGRAMMA
DEL GRUPPO CATTOLICA
FUNZIONI DI CONTROLLO

FUNZIONI DI GRUPPO
PRESIDENTE
Paolo Bedoni

Audit
Comunicazione e
Relazioni Istituzionali
Risk Management
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Giovannni Battista
Mazzucchelli
Compliance
Risorse Umane
e Organizzazione
Marketing e
Strategie Distributive
Pianificazione e
Controllo di Gestione
Finanza

Affari Legali e Societari

Bancassicurazione
Vita e Previdenza

ABC Assicura

Direzione
Generale
Cattolica
Assicurazioni

Duomo UniOne

Tua
Assicurazioni

Cattolica
Previdenza

Direzione
Amministrativa
e Assessment
Attuariato
danni

Berica Vita

Vicenza Life

Lombarda
Vita

Business Unit Auto

Direzione Tecnica
Rami Elementari

Cattolica
Services

Direzione Reti Agenziali
e B.U. Enti Religiosi

Risparmio &
Previdenza
San Miniato
Previdenza
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DATI ECONOMICI

Il bilancio consolidato 2008

Il 2008 è stato per il Gruppo Cattolica un esercizio denso
di fatti di rilievo: è proseguita una decisa riorganizzazione
societaria, parallelamente alla razionalizzazione delle attività, secondo linee strategiche e operative destinate a porre
solide basi per il futuro.

Dati di bilancio

Il bilancio consolidato 2008
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2008 con un risultato consolidato pari a 21 milioni di euro, sul quale hanno gravato
per 61 milioni svalutazioni di titoli in portafoglio.
Nel dettaglio il risultato è attribuibile principalmente:
• al miglioramento della gestione tecnica danni: le iniziative
volte a sostenere in modo stabile e duraturo la redditività
prospettica del business danni hanno portato a un miglioramento del combined ratio del lavoro diretto, passato dal 105,7% del 2007 al 99,1% del 2008
• al contributo della raccolta dei rami vita che, nonostante
il contesto di mercato particolarmente critico, hanno registrato solo una lieve riduzione (-1,2%) rispetto all’anno
precedente. Il dato riflette l’avvio dell’operatività con il
Gruppo Banca Popolare di Vicenza e la cessazione dell’accordo con Banco Popolare.
• al risultato della gestione finanziaria, su cui ha pesato la
forte diminuzione dei corsi azionari e la contrazione significativa della capitalizzazione della maggior parte
delle istituzioni finanziarie, sino ad alcuni casi di insolvenza, nonché la forte riduzione dei tassi di interesse decisa dalle banche centrali nella seconda parte dell’anno.
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BILANCIO CONSOLIDATO 2008

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
(Importi in migliaia)

Variazione
Val. assoluto
%

2008

2007

3.619.697

3.674.394

-54.697

-1,49

Premi lordi contabilizzati
lavoro diretto danni
lavoro diretto vita
lavoro indiretto

3.272.549
1.505.723
1.755.455
11.371

3.571.662
1.532.060
2.026.191
13.411

-299.113
-26.337
-270.736
-2.040

-8,37
-1,72
-13,36
-15,21

di cui
Contratti di investimento
Vita

347.148

102.732

244.416

n.s.

Risultato al netto delle imposte
Risultato delle attività operative cessate
Risultato di periodo netto consolidato

21.013
0
21.013

30.454
15.799
46.253

-9.441
-15.799
-25.240

-31,00
n.s.
-54,57

Risultato di periodo netto di Gruppo

28.645

33.144

-4.499

-13,57

TOTALE RACCOLTA
di cui

Quanto alla raccolta, i premi lordi consolidati ammontavano a 3.272,6 milioni. Considerando anche i contratti di
investimento, la raccolta complessiva si è attestata a
3.619,7 milioni, con un decremento di 54,7 milioni (-1,49%)
rispetto ai 3.674,4 milioni dell’esercizio precedente.
Il comparto danni, con premi del lavoro diretto per
1.505,7 milioni, ha costituito il 46,17% del totale del lavoro
diretto (43,05% nel 2007). Rispetto ai 1.532,1 milioni dell’esercizio precedente, è stato caratterizzato da una flessione dell’1,7% riconducibile alla scelta di riqualificare i
portafogli auto e alla maggiore focalizzazione su aree di affari più profittevoli, in un contesto di mercato caratterizzato
da elevata competitività. La riduzione dei premi dei rami
auto rispetto al 2007 è stata del 9,8%. Inoltre, il Gruppo ha
scelto di rafforzarsi nei rami non auto, che hanno registrato
nel 2008 un incremento del 12,1%. L’incidenza dei rami
auto del Gruppo è così scesa dal 63,25% al 58,07%, avvicinandosi a quella di mercato, che nel 2007 era pari al
55,2%.
Il rapporto sinistri a premi complessivo è in miglioramento dal 77,1% del 2007 al 71% a fine 2008.
La raccolta dei rami vita lavoro diretto è stata di 2.102,6
milioni contro 2.128,9 milioni nel 2007 (-1,24%). La difficile
situazione di mercato ha contribuito a una forte contrazione
della raccolta dei prodotti di ramo III (index linked e unit
linked) e a una crescita dei prodotti tradizionali di ramo I,
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BILANCIO CONSOLIDATO 2008

PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI
(Importi in migliaia)

2008
Investimenti

2007

Variazione
Val. assoluto
%

13.997.856

15.406.005

-1.408.149

-9,14

Riserve tecniche
Passività finanziarie relative
ai contratti di investimento

12.871.766

13.751.458

-879.692

-6,40

1.101.248

1.360.126

-258.878

-19,03

Patrimonio netto consolidato

1.265.012

1.456.655

-191.643

-13,16

BILANCIO CONSOLIDATO 2008

INDICATORI DANNI E VITA
(*) Dati aggregati

2008

2007

Indicatori danni lavoro conservato
Claims ratio (Oneri netti relativi ai sinistri / Premi netti)
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Premi netti)
Commission ratio (Spese di acquisizione / Premi netti)
Total Expense ratio (Spese di gestione / Premi netti)
Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi netti)

72,7%
8,9%
15,4%
24,2%
99,4%

78,9%
8,8%
15,7%
24,5%
106,2%

Indicatori danni lavoro diretto (*)
Claims ratio (Oneri relativi ai sinistri / Premi di competenza)
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Premi di competenza)
Commission ratio (Spese di acquisizione / Premi di competenza)
Total Expense ratio (Spese di gestione / Premi di competenza)
Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi di competenza))

71,0%
7,6%
18,2%
25,8%
99,1%

77,1%
8,0%
17,8%
25,8%
105,7%

Indicatori vita
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Raccolta)
Commission ratio (Spese di acquisizione/ Raccolta)
Total Expense ratio (Spese di gestione / Raccolta)

1,4%
3,1%
4,5%

1,3%
4,6%
5,9%

Indicatori totali
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Raccolta)

4,1%

4,1%

Nota: con “premi netti” dei rami danni si intendono i premi di competenza.
Con “totale raccolta” dei rami vita si intende la somma dei premi lordi assicurativi e dei contratti di investimento

oltre a una raccolta positiva anche nei rami capitalizzazioni
e fondi pensione.
Si è confermata la prevalenza dei contratti assicurativi
dei rami vita sul totale del lavoro diretto (53,83%).
Gli investimenti alla chiusura dell’esercizio ammontavano
a 13.997,9 milioni rispetto ai 15.406 milioni del 2007 (9,14%). Sulla valutazione degli strumenti finanziari ha inevitabilmente influito l’avverso andamento dei mercati borsistici.
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Le riserve tecniche dei rami danni premi e sinistri erano
pari a 2.930,1 milioni, rispetto ai 3.146,7 milioni dell’esercizio precedente.
Le riserve tecniche e i depositi dei rami vita, considerando anche le passività finanziarie relative ai contatti di investimento, ammontavano a 10.817,9 milioni, con un
decremento del 7,81% rispetto al 2007.
Le altre spese di amministrazione sono scese a 147,1
milioni, rispetto ai 151,5 milioni del 2007 (-2,89%) per effetto del riassetto societario del Gruppo e dell’integrazione
organizzativa, operativa ed informatica delle strutture, in
linea con le direttrici del Piano strategico 2008-2010.
L’incidenza delle altre spese di amministrazione sul totale della raccolta si è attestata al 4,06% rispetto al 4,12%
del 2007.
Dei 21 milioni di utile netto consolidato dell’esercizio,
sono attribuibili al business danni 51,5 milioni (contro perdite per 16 milioni nel 2007), al business vita perdite per
28,5 milioni (contro utili per 63,8 milioni nel 2007), e perdite per 2 milioni (-1,6 milioni nel 2007) al segmento “altro”.
L’utile netto di Gruppo è stato di 28,6 milioni.
Il patrimonio netto consolidato al termine dell’esercizio
ammontava a 1.265 milioni contro i 1.456,7 milioni del 2007.
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Nel 2008 il Gruppo Cattolica ha realizzato un valore aggiunto pari a 639,1 milioni di euro. La tabella qui sotto illustra
come si è formato.

Valore aggiunto

Il valore aggiunto è un dato che si ricava da una particolare riclassificazione del conto economico e che esprime
la ricchezza creata dall’impresa attraverso lo svolgimento
della propria attività.
Per una compagnia assicurativa, si determina quale differenza tra il valore della produzione (premi acquisiti più proventi patrimoniali e finanziari) e i costi relativi alle prestazioni
assicurative e all’acquisizione di beni e servizi.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
(milioni di euro)

2008

2007

Premi netti

3.023,6

3.383,1

Oneri netti relativi ai sinistri

-2.422,3

-3.027,2

Proventi netti di investimenti

25,2

302,4

Altri ricavi al netto degli altri costi

10,4

54,2

636,9

712,5

2,2

1,8

639,1

714,3

Valore aggiunto globale netto
Condizioni a favore dei soci assicurati
VALORE AGGIUNTO

Questo apporto di valore che il Gruppo Cattolica ha generato a favore di tutti i propri interlocutori, è stato ripartito
nella misura che si legge nella seconda tabella:
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
(milioni di euro)

PERCETTORI DI VALORE
Personale
Fornitori e collaboratori esterni
Intermediari assicurativi
- agenti e broker
- canale bancario
Consigli di amministrazione
Soci e azionisti
Sistema impresa
Stato
Collettività (comprende apporto
alla Fondazione Cattolica per 1 milione di euro)

2008

2007

%

94,5
139,4

97,5
173,1

14,8%
21,8%

249,5
83,4
3,9
2,2
21,0
40,3

274,4
87,7
8,3
45,6
2,5
21,7

39,0%
13,0%
0,6%
0,3%
3,3%
6,3%

4,9
639,1

3,5
714,3

0,8%
100,0%

Questa ripartizione mostra dunque che:
• la quota maggioritaria del valore è stata percepita dagli
intermediari agenti e broker (249,5 milioni), un dato che
si spiega con il ruolo centrale della rete agenziale, nell’ambito di una strategia di business orientata a un servizio personalizzato, di elevato livello qualitativo;
• una parte notevole (83,4 milioni) è andata alle banche
partner, che hanno funzione primaria nella distribuzione
dei prodotti vita e previdenziali, come vuole il modello di
business del Gruppo;
• considerevole (94,5 milioni) anche la quota toccata al
personale, fondamentale componente operativa del
Gruppo;
• una parte rilevante (139,4 milioni) è spettata ai fornitori e
collaboratori esterni quali fiduciari, consulenti, fornitori
generici, tutte categorie che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
• l’importo corrisposto alla pubblica amministrazione, sotto
forma di imposte dirette e indirette, è stato di 40,3 milioni
di euro;
• per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito da soci e azionisti, per il 2008 il Consiglio di amministrazione della capogruppo ha approvato un bilancio che
non prevede la distribuzione di dividendo: una decisione
che tutela la solidità del Gruppo, sostiene il processo di ristrutturazione e crescita, creando le condizioni per un
forte posizionamento in un 2009 che si annuncia ancora
difficile e che richiede capacità di investimento e di inno-
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vazione. Conseguente a questa impostazione è stata la
deliberazione di proporre all’assemblea l’assegnazione
di una azione gratuita ogni 20 azioni possedute.
Come previsto dallo statuto sociale e in conformità allo
spirito cooperativo, i soci hanno poi beneficiato di particolari condizioni di favore nella sottoscrizione delle polizze,
con un vantaggio economico per circa 2,2 milioni di euro:
• la decisione di non distribuire dividendo si riflette nella
consistenza della voce sistema impresa: 21 milioni di
euro destinati al rafforzamento patrimoniale;
• significativa la quota andata a favore della collettività: 4,9
milioni, a testimonianza della sensibilità del Gruppo
verso i temi sociali e lo sviluppo culturale e civile della
comunità in cui opera. Una parte di questa somma è
stata destinata alla collettività attraverso la Fondazione
Cattolica, finanziata per 1 milione di euro.
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Mappa degli stakeholder
Clienti e terzi danneggiati
Agenti e loro collaboratori
Risorse umane
Soci e altri azionisti
Società partner
Fornitori
Partner e beneficiari
della Fondazione Cattolica
Enti religiosi
Collettività

RELAZIONE SOCIALE

Il Codice di comportamento
Criteri etici negli investimenti
La comunicazione
La vita associativa
Identificazione degli stakeholder

Il Gruppo Cattolica considera requisito primario per il
compimento della propria missione la ricerca della massima qualità di rapporto con i propri interlocutori, a qualsiasi categoria essi appartengano. La cura della relazione
con gli altri è del resto profondamente radicata nell’identità
e nella storia della capogruppo e connaturata alla sua visione etica e sociale d’ispirazione cattolica.

Mappa degli
stakeholder

Il Codice di comportamento
Questo tendere verso una speciale qualità delle relazioni, professionali e umane, che ha caratterizzato la storia
di Cattolica, trova riscontro nel Codice di comportamento.
Si tratta di un testo agile ma essenziale nel definire la condotta richiesta a quanti lavorano nel Gruppo. Il Codice raccoglie un insieme di principi e norme generali e particolari
che devono costituire punti di riferimento per l’operatività
della capogruppo e delle controllate. Infatti, l’uniformità di
ispirazioni e di azione da parte di tutti è presupposto fondamentale per l’affermazione e la salvaguardia del sistema
di valori Cattolica.
Legalità, integrità personale, equità nelle valutazioni, imparzialità, trasparenza nel fornire informazioni: questi i principi fondamentali del Codice di comportamento.
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Criteri etici
negli investimenti
Nel campo specifico degli impieghi finanziari, una delibera
quadro approvata dal Consiglio
di amministrazione di Cattolica
ma seguita da tutte le società del
Gruppo ha escluso una serie di
investimenti diretti in imprese o
istituzioni non compatibili con i
valori Cattolica.
Non sono comunque ammessi
investimenti in società che notoriamente pratichino commercio di
armi, droghe, tabacco, che sfruttino il lavoro minorile o che usino
impianti inquinanti o pericolosi.

La comunicazione
Un rapporto corretto e costruttivo verso il pubblico non
può prescindere da un’informazione di qualità. Per garantire un elevato standard in questo campo, il Gruppo ha
creato l’apposita funzione Comunicazione istituzionale.
La sua attività ha innanzitutto di mira la trasparenza, la
correttezza e la tempestività nell’informazione fornita alla
stampa, nazionale, locale e specializzata. I comunicati annunciano con puntualità e completezza i principali dati ed
eventi.
Ai dipendenti delle società e agli agenti viene messa a
disposizione on line una rassegna stampa con articoli di
quotidiani e periodici nazionali e locali, su argomenti riguardanti Cattolica, le assicurazioni e la finanza.
Il sito internet www.cattolica.it è poi costruito in modo da
facilitare la comunicazione con i soci, i clienti, gli investitori.
Il sito www.cattolicabanche.it, dedicato alla bancassicurazione di Cattolica, e i siti delle varie controllate contribuiscono ad aumentare il volume di informazioni rese
disponibili al pubblico. Per i dipendenti e gli agenti sono infine attivi i portali intranet ed extranet, che permettono di
accedere a contenuti e servizi specifici.
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La vita associativa
Le compagnie di assicurazione del Gruppo Cattolica aderiscono all’Ania, l’Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici, partecipando attivamente
ai suoi lavori.
Nel marzo 2008 Cattolica Assicurazioni ha aderito a Confindustria Verona: una scelta
innovativa attraverso la quale la
società ha voluto ampliare il quadro di riferimento imprenditoriale
in cui si colloca e contribuire alla
valorizzazione dei modelli di sviluppo produttivo del proprio territorio.

Identificazione
degli stakeholder
Il Gruppo Cattolica identifica i suoi principali stakeholder in queste categorie: clienti e terzi danneggiati, agenti e
loro collaboratori, risorse umane, soci e altri azionisti, società partner, fornitori, partner e beneficiari della Fondazione Cattolica, enti religiosi, collettività. Verso ciascuno di
questi gruppi la qualità del rapporto si concretizza in forme
particolari.
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L’offerta
La distribuzione
La qualità del servizio
nella liquidazione dei sinistri
Contenzioso con
i clienti e reclami

La prima relazione che una compagnia di assicurazione
mette in atto è quella verso i suoi clienti. In vista dell’assicurato, le persone impegnate nel Gruppo Cattolica si sforzano di lavorare ogni giorno con coscienza professionale,
inventiva, passione per l’innovazione e quell’attenzione costante alla persona che è nel dna di Cattolica.

Clienti e
terzi danneggiati

Il valore sociale dell’attività di assicurazione, fatto ormai
riconosciuto, si esplica a diversi livelli: nella struttura dell’offerta, nella distribuzione, nella qualità del servizio.

L’ offerta
Il Gruppo si ripropone innanzitutto di fornire alle persone
le giuste tutele economiche. Per questo l’offerta di prodotti
e servizi assicurativi delle compagnie è orientata alla completezza e all’efficacia delle garanzie. Essa si articola in due
linee, una per la persona, una per le aziende, mentre la capogruppo presenta anche una serie di linee dedicate (tra
l’altro, a soci, parrocchie, diversamente abili).
La linea per la persona e la famiglia protegge la salute
e il patrimonio: in particolare le polizze infortuni e malattia
presentano un indubbio risvolto sociale.
Per quanto riguarda le assicurazioni auto, le compagnie
del Gruppo sono attrezzate per adempiere nel modo più
puntuale alle nuove esigenze di trasparenza poste dal mutato quadro normativo. La politica tariffaria si è evoluta
verso una personalizzazione sempre più efficace, anche in
funzione dei diversi canali distributivi. In particolare, le tariffe applicate dalle varie società si basano su un numero si-
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gnificativo di parametri soggettivi e presentano un notevole
grado di affinamento territoriale.
Anche nel settore vita, il panorama dell’offerta è completo e competitivo, in un ramo dall’evidente valore sociale.
Le linee aziendali offrono tutte le garanzie necessarie al
business, comprese quelle previdenziali anche di tipo collettivo, per tutelare gli affari e i dipendenti. Si rivolgono alle
imprese di ogni dimensione e ai professionisti, tra l’altro con
prodotti dedicati a settori particolari come commercio, industria, agricoltura (per la quale Cattolica ha da sempre una
spiccata vocazione).
Ma è con le linee dedicate di Cattolica che il Gruppo
esprime la sua più genuina propensione sociale, in particolare con i prodotti per la disabilità, gli enti religiosi regolari e secolari, il volontariato.
Un capitolo decisivo dell’offerta è poi quello previdenziale, che proprio per la sua importanza è stato trattato a
parte.

La distribuzione
Per una precisa scelta strategica, il modello distributivo
del Gruppo Cattolica si basa sulla rete agenziale. La figura
dell’agente è l’essenziale trait d’union che lega assicuratore
e assicurato e istituisce tra loro un rapporto “caldo” e immediato. È l’agente che capta i bisogni di sicurezza e di
prevenzione del cliente e lo guida nella ricerca delle soluzioni più adeguate. In questo suo doppio lavoro - recepire
le esigenze di chi gli sta di fronte e dare le giuste risposte
tecniche - si realizza la prima fase del servizio assicurativo.
Per questo il Gruppo punta in primo luogo sulla qualità
dei suoi intermediari, sia sotto il profilo professionale sia
sotto quello umano. L’agente Cattolica è un agente particolare: l’azienda lo sceglie anche per le sue qualità personali e morali. Basti pensare che una parte rilevante della
rete è impegnata in attività di volontariato.
Viene dato poi grande valore alla continuità del rapporto
tra i suoi clienti e i suoi agenti, che spesso appartengono
alla seconda o anche alla terza generazione e rappresentano punti di riferimento sul territorio, soprattutto nella trattazione di prodotti complessi.
Oltre alla continuità l’altro obiettivo che il Gruppo si pone
è la prossimità: 1.472 agenzie (al 31 dicembre 2008) dif-
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IL GRUPPO CATTOLICA PER LA PREVIDENZA
Tra i vari servizi assicurativi, quelli di natura previdenziale rivestono un ruolo sociale
particolarmente significativo. Il Gruppo Cattolica si è quindi attrezzato e nel 2008 ha posto
le basi per il decollo operativo di Cattolica Previdenza, destinata a diventare il suo polo
previdenziale. Questa società riunirà infatti tutte le expertise di offerta, distribuzione e
servizi per garantire soluzioni ad alto contenuto consulenziale per le persone, le famiglie
e le imprese. L’operazione ha preso vita dopo l’acquisizione della rete di oltre 300 consulenti previdenziali di EurizonVita (vedere a pagina 48), distribuiti in trenta sedi sul territorio e coadiuvati da una innovativa organizzazione di supporto centrale. Cattolica
Previdenza si distinguerà sul mercato per una gamma di prodotti semplici, trasparenti,
personalizzabili e a costi contenuti oltre che per il peculiare canale proprietario di distribuzione, che arricchisce le politiche distributive del Gruppo. Fondamentale sarà la gestione del rapporto con i clienti, con i quali la società vuole instaurare una lunga e
duratura relazione, attraverso i consulenti previdenziali, costantemente formati allo scopo.
Da notare che Cattolica Previdenza intende i bisogni previdenziali dei clienti in senso
ampio: non solo pensione, ma anche adeguate protezioni in caso di malattia, di non autosufficienza in età avanzata, di diminuzione della capacità di produrre reddito. L’offerta
della società rivaluterà insomma le garanzie assicurative e nel vita le forme a premio ricorrente.
Attraverso i consulenti previdenziali Cattolica Previdenza si rivolgerà alle persone e
alle famiglie. Un’altra sua unità, che opera attraverso i broker, si pone come operatore di
riferimento per le aziende e per gli enti nelle coperture per il caso di morte e di invalidità
permanente e contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, nonché nella gestione di
fondi sanitari integrativi e di casse di assistenza. Cattolica Previdenza assicura tra l’altro
il Fasi Fiat, fondo destinato ai dipendenti del Gruppo Fiat in Italia e ai loro familiari.

fuse in tutte le regioni (vedere cartina a pagina 79) danno
la garanzia che ciascun utente può trovare il suo agente in
un raggio di distanza sufficientemente ridotto.
L’altro importante canale distributivo è, per il Gruppo
Cattolica, quello rappresentato dagli sportelli bancari e dai
promotori finanziari. Infatti tale canale vede impegnati nella
distribuzione di prodotti del Gruppo 2.647 sportelli e 1.454
promotori finanziari (dati al 31 dicembre 2008).
Il canale bancassicurazione propone un’ampia gamma
di prodotti assicurativi, sia appartenenti ai rami vita che ai
rami danni: i clienti possono trovare sia prodotti assicurativi
strettamente connessi con i prodotti bancari, a titolo di
esempio le coperture assicurative che tutelano gli individui
che sottoscrivono un prodotto di finanziamento, sia prodotti
pensati per tutte le esigenze assicurative della famiglia e
delle piccole e medie imprese.
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I FONDI PENSIONE
Al di là dell’attività di Cattolica Previdenza, il Gruppo offre al pubblico strumenti previdenziali attraverso i propri agenti e le numerose banche partner. Al sottoscrittore individuale vengono presentati due
fondi pensione aperti e vari piani individuali pensionistici: con questi strumenti ciascuno può integrare
il futuro assegno pubblico con una somma accumulata a piccoli o grandi passi nel corso degli anni. La
gamma si completa con i tradizionali prodotti vita di rendita.
I fondi pensione aperti sono poi proposti a collettività di dipendenti. Hanno aderito numerose aziende
e importanti enti.
Il Gruppo, al fine di facilitare l’accesso alle informazioni da parte dei propri clienti e delle reti distributive, ha creato un portale dedicato alla previdenza (www.cattolicaprevidenza.it), in cui è disponibile
la documentazione relativa a tutti i fondi pensione offerti, il progetto esemplificativo previsto dalla normativa e un simulatore per la stima delle prestazioni garantite dal sistema di previdenza obbligatoria.
Cattolica svolge inoltre un ruolo di primo piano nella gestione dei fondi pensione negoziali e preesistenti.
La compagnia gestisce circa un terzo del patrimonio del comparto garantito di Cometa, il fondo
dell’industria metalmeccanica, il più grande in Italia con 475 mila iscritti e 3,6 miliardi di patrimonio.
Gestisce anche i comparti con garanzia di risultato di numerosi altri fondi pensione negoziali. Assicura
poi contro il rischio di morte e di invalidità permanente i 168 mila aderenti a Fonchim, il fondo pensione
per l’industria chimica e farmaceutica, secondo in Italia, e gli aderenti a Fiprem, il fondo per i dipendenti
del Gruppo Edison e di altre aziende del settore.
Nell’ambito dei fondi pensione preesistenti, Cattolica gestisce il patrimonio del Fondo Pensione Cisl,
destinato ai dipendenti e al personale in distacco sindacale di tale organizzazione, e di numerosi fondi
aziendali, tra cui il Fondo Ventidue, destinato ai dipendenti dell’Autobrennero, e il Fap, per i dipendenti
della Banca Antonveneta.
E ancora, coerentemente con le proprie radici religiose, Cattolica mette a disposizione delle congregazioni e delle diocesi programmi previdenziali ad hoc.

Nella distribuzione sono attivi anche circa 300 broker,
per le coperture aziendali abitualmente trattate da questa
categoria di intermediari.
Un canale distributivo ad alto contenuto di innovazione
è poi gestito dalla società TUA Assicurazioni, che nel 2008
ha proseguito la fase di allargamento della rete. Il suo modello deriva dalla distribuzione tradizionale ma introduce
per le sue agenzie una significativa semplificazione della
gestione amministrativa. Così l’agente può concentrarsi
maggiormente sull’assistenza e la consulenza alla clientela.
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La qualità del servizio
nella liquidazione dei sinistri
Il decisivo momento in cui si manifesta la promessa che
si è fatta all’atto della vendita è il giusto indennizzo o risarcimento, in tempi rapidi: ciò rappresenta l’obiettivo che il
Gruppo Cattolica si dà nella gestione dei propri clienti e non.
Nel 2008 il Gruppo ha pagato indennizzi e accantonato
riserve per un totale di 2.422,3 milioni di euro.
Nel ramo rca, la velocità di liquidazione del Gruppo
(cioè la percentuale di sinistri liquidati nello stesso esercizio in cui sono stati denunciati) è stata del 68,7%.
La velocità per i sinistri liquidati nell’ambito della Card
(Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è
stata pari al 75,6%.
La qualità del servizio al momento del pagamento del
sinistro è ricercata attraverso un continuo miglioramento
dell’efficienza delle procedure e dei sistemi informatici oltre
che mediante un attento monitoraggio della rete costituita
dai fiduciari, vale a dire i 287 legali, 310 medici e 248 periti
che collaborano con le società del Gruppo nella fase liquidativa. Il loro compito è di esprimere la professionalità Cattolica sul territorio: per questo la loro selezione avviene con
cura e rigore e il loro lavoro è costantemente indirizzato e
seguito.

POLIZZE PER FONTI PULITE
Le compagnie del Gruppo offrono una polizza specifica nata per soddisfare i bisogni
di protezione degli impianti solari fotovoltaici.
Si tratta di una multirischi nella forma all risks (grazie alla quale sono compresi tutti i possibili rischi, tranne quelli espressamente esclusi), che assicura, in maniera completa e flessibile, l'investimento effettuato in impianti fotovoltaici da privati, enti pubblici, aziende. Un
investimento che spesso è di valore consistente.
Sono assicurati sia i danni diretti (tra i molti: incendio, furto, guasti macchine, fenomeno
elettrico, atti vandalici, inondazioni, alluvioni, terremoto), sia i danni indiretti. Il premio è dipendente dalla potenza dell’impianto e personalizzabile in base alla franchigia e alle garanzie prestate.
Questo prodotto per l’energia solare rappresenta un contributo piccolo ma significativo
del Gruppo Cattolica a una visione energetica e ambientale più responsabile.
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Un’unica struttura è preposta alle gestione dei sinistri
dell’intero Gruppo, ad eccezione di alcuni particolari rami.
Confluita in ottobre nella società Cattolica Services, in seguito alla fusione per incorporazione di di.CA in Cattolica It
Services, questa Divisione Sinistri coordina i 26 Centri di liquidazione diffusi in tutto il territorio italiano. Inoltre, il suo
call center dedicato offre ai clienti e ai danneggiati un servizio d’avanguardia, reso possibile dalle più aggiornate tecnologie.
Tramite un numero verde attivo in un’ampia fascia oraria
gli interessati possono denunciare un sinistro e ricevere dall’operatore tutta l’assistenza necessaria. Una volta aperto il
sinistro, possono ricevere informazioni sull’avanzamento
della pratica ancora per via telefonica (voce o sms), oppure
via internet.

LE CARROZZERIE CONVENZIONATE
Il Gruppo Cattolica ha inoltre costruito per i suoi clienti
una rete di carrozzerie convenzionate, tutte di alto livello
qualitativo. Se l’assicurato affida la riparazione del veicolo a
una di queste, il pagamento avviene direttamente da parte

IL SERVIZIO DI TELEMEDICINA
Il nuovo prodotto di Cattolica e Duomo UniOne, PiùSalute, offre all’assicurato la possibilità di accedere a un servizio di telemedicina, svolto dalla società specializzata Medic4All
che rappresenta il meglio offerto oggi dalla tecnologia in questo settore. Basti pensare al
teleconsulto e al telemonitoraggio: la persona che ha subito un intervento chirurgico importante o un ricovero superiore a 21 giorni potrà avere installata nella propria abitazione,
per alcune settimane, l’apparecchiatura che a distanza rileva pressione, frequenza cardiaca e altri parametri sanitari. Lo stesso kit permette il collegamento in videoconferenza
con i medici.
E ancora, in caso di gravidanza a rischio la futura mamma può sottoporsi a tutti gli
esami di routine senza muoversi da casa. Dopo la nascita, la centrale operativa dispensa
per i primi tre mesi informazioni sui suoi problemi di salute e su quelli del neonato.
Ma la telemedicina proposta da Cattolica comprende molto altro ancora. Il primo passo
è la cartella medica personale, che è anche una card salvavita: uno strumento informatico
che custodisce la storia medica dell’assicurato, archivia i parametri raccolti durante il telemonitoraggio e può essere ampliato nel corso del tempo.
Infine, il Medic eye: in caso di necessità, ovunque l’assicurato si trovi avrà in ogni momento la possibilità di parlare, in lingua italiana, con un medico della centrale medica, di
poterlo vedere e consultare attraverso un videoconsulto.
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PREMIO AUTO RIDOTTO PER GIOVANI ATTENTI
Le compagnie del Gruppo hanno aderito nel 2008 al “Patto per i giovani” un’iniziativa per la sicurezza stradale lanciata da Ania, Polizia stradale e numerose associazioni dei consumatori. L’obiettivo è di diffondere tra i giovani la cultura della sicurezza
stradale.
Un “patto d’onore” offre in agenzia importanti agevolazioni sui premi rc auto alle
persone di età compresa tra i 18 ed i 26 anni che si impegnino a sottoscrivere e rispettare le dieci principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli: come allacciare le cinture, evitare di bere alcolici e di assumere sostanze stupefacenti, osservare
i limiti di velocità.
Questa possibilità di ottenere tariffe dedicate e al tempo stesso di curare meglio la
propria sicurezza sta riscuotendo l’interesse delle fasce coinvolte: dalle agenzie sono
già arrivati i premi segnali di attenzione dei clienti più giovani verso questa formula.

della compagnia. Inoltre la carrozzeria provvede a ritirare
l’auto danneggiata, mette a disposizione un veicolo sostitutivo, riconsegna a domicilio l’auto riparata.
La rete di carrozzerie convenzionate è in fase di costante allargamento. Al 31 dicembre 2008 erano 690, presenti sul territorio nazionale.

Contenzioso
con i clienti e reclami
Nel settore assicurativo, la stragrande maggioranza
delle vertenze con terzi si apre nell’ambito della liquidazione sinistri. Decisiva ai fini di rapporti più distesi con assicurati e terzi danneggiati è anche la procedura di
conciliazione per i sinistri rca messa a punto tra Ania e associazioni dei consumatori: una via per appianare al di fuori
della sede giudiziaria i sinistri con danni fino a 15 mila euro,
vale a dire il 90% di quelli che avvengono nel paese. Le
compagnie del Gruppo aderiscono a questa iniziativa.
Per quanto riguarda i reclami che i clienti possono manifestare riguardo al rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri, in base alla Circolare Isvap 518/D e successivi regolamenti, le strutture delle compagnie nel loro insieme
hanno trattato nel 2008 circa 6 mila casi.
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Un supporto quotidiano
Formazione e informazione
I collaboratori d’agenzia
I broker

Centrale per il cliente, centrale per la compagnia: quella
dell’agente è una figura chiave nel mondo assicurativo. E lo
è in modo particolare nel mondo Cattolica, con il suo sistema di valori incentrato sul rapporto tra persone.

Agenti e loro
collaboratori

Del resto, oggi le norme Isvap (Regolamento 5/2006)
danno un peso accresciuto al suo ruolo, oltre che a quello
dei suoi collaboratori: tutti coloro che svolgono intermediazione assicurativa devono essere iscritti a un apposito registro e rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità.
Al 31 dicembre 2008 il numero totale di agenzie a livello
di Gruppo era di 1.472 unità, di cui 276 plurimandatarie.
La loro distribuzione territoriale è indicata nella cartina.
DISTRIBUZIONE AGENZIE IN ITALIA

NORD
53,13%

CENTRO
23,98%
SUD
22,89%
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Le società del Gruppo che dispongono di reti agenziali
sono Cattolica e Duomo UniOne, con una rete unificata di
1.288 agenzie, e Tua Assicurazioni, con 184 agenzie.
Gli agenti di assicurazione esercitano un mandato per
conto della compagnia. La loro utilità per l’impresa non è
solo quella di costruire il fatturato, ma anche di ritrasmetterle le informazioni utili a indirizzare sempre meglio la sua
attività di “fabbrica” di polizze.
Proprio in quanto preziose diramazioni sul territorio, il
Gruppo Cattolica li considera interlocutori di primaria importanza, destinatari di una politica di attenzione e permanente valorizzazione.
Non a caso esiste al suo interno una lunga tradizione di
accordi quadro che hanno dato forma organica a una serie
di provvedimenti a favore della rete. I punti salienti degli
accordi attualmente in vigore sono le coperture assicurative a favore degli agenti e l’impegno a concorrere negli investimenti che vengono effettuati per lo sviluppo
dell’organizzazione di vendita e per la formazione del personale di agenzia. Per gli agenti è inoltre prevista, in presenza di determinati requisiti, la garanzia del subentro di un
familiare nella titolarità del contratto di agenzia.
Il Gruppo ha riconosciuto ad agenti e broker nel 2008
somme per 249,5 milioni di euro.

Un supporto quotidiano
Le compagnie del Gruppo offrono ai loro agenti una
quotidiana assistenza gestionale e una costante consulenza per la pianificazione, lo sviluppo e il budget commerciale, il marketing. Li supportano anche nei loro rapporti
con i collaboratori d’agenzia: li aiutano a selezionarli, inserirli, farli crescere professionalmente, incentivarli.
Per quanto riguarda in particolare la creazione e l’ampliamento dell’organizzazione commerciale delle agenzie,
in molti casi viene accordato un concreto sostegno economico per i nuovi collaboratori destinati a incrementare le
vendite.
Le nuove agenzie sono oggetto di un particolare supporto gestionale che viene svolto sia sul luogo dai responsabili commerciali di zona sia dalla direzione attraverso i
suoi tecnici.
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Nel 2008 è poi andata a compimento l’unificazione delle
strutture commerciali di Cattolica e Duomo UniOne, con
vantaggi tangibili per gli agenti, che ora possono contare
su una presenza più razionale ed efficace delle risorse
umane che le compagnie destinano all’assistenza della
rete: sul territorio, suddiviso in aree dirette dagli Area manager, sono ora dislocati, oltre ai responsabili commerciali
di zona, anche un certo numero di specialisti per un supporto a tutto campo nel ramo vita.
In questo modo gli agenti possono oggi avvertire una
maggiore vicinanza della direzione ai loro problemi di varia
natura. Una vicinanza che si è manifestata nel corso del
2008 anche in numerosi momenti di incontro sul territorio:
da ricordare, tra i diversi meeting, il road show “L’evoluzione continua. Insieme”, svoltosi in cinque tappe nel mese
di ottobre. In questa occasione il management ha presentato le nuove strategie del Gruppo e i risultati attesi dalla
rete.

Formazione e informazione
Anche nel 2008 la formazione è stata per il Gruppo Cattolica una leva importante di gestione del rapporto con la
rete. Gli argomenti sono stati innanzitutto i prodotti e i principali processi aziendali. Quasi tutte le agenzie vi hanno
preso parte, per un totale di circa 8.000 partecipazioni e
oltre 380 edizioni di corsi.
Un capitolo importante riguarda i corsi per i neoagenti
e i loro collaboratori. Ai neoagenti viene riservata una formazione dedicata, che non solo affronta i principali temi
dell’attività assicurativa ma che intende anche creare la
consapevolezza di appartenere al Gruppo Cattolica, con i
suoi peculiari valori: in primo luogo la centralità della persona e dei suoi bisogni assicurativi.
Le edizioni del corso base sono state tredici. Si tratta di
un modulo consistente, di durata da sette a nove giorni,
tenuto da esperti interni. È stata poi realizzata un’edizione
del successivo modulo avanzato di tre giorni. A questi
corsi hanno partecipato in totale 140 persone.
In occasione della commercializzazione del nuovo prodotto PiùSalute, è stato realizzato un corso sul territorio in
61 edizioni, che ha interessato 1.248 partecipanti, in 23
sedi diverse.
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PER GLI AGENTI UNA GUIDA NEL MARKETING TERRITORIALE
Cattolica e Duomo UniOne hanno messo a punto per la loro rete un importante strumento di marketing territoriale: MilleCampanili. Si tratta di un’iniziativa qualificante e di notevole utilità per gli agenti, perchè apporta precisi dati di conoscenza del mercato locale.
Sono stati infatti identificati, a livello nazionale, i comuni a bassa densità competitiva,
vale a dire luoghi nei quali le prospettive di lavoro sono più agevoli perché la presenza di
agenzie delle compagnie concorrenti è rarefatta.
Gli agenti scelgono quindi in quali territori concentrarsi maggiormente: qui il Gruppo
mette a loro disposizione, prima di tutto, tariffe rc auto particolarmente favorevoli all’utente
e quindi ben posizionate dal punto di vista commerciale. In più, distribuisce idonei supporti
di marketing quali volantini e locandine che con chiarezza veicolano il messaggio di un
forte sconto. E soprattutto l’agente può contare sull’assistenza del coach dedicato all'iniziativa. In questo modo diventa per lui più facile conquistare fette di mercato importanti di
elevata qualità, quindi aumentare il proprio reddito oltre che migliorare la propria immagine su piazza. Naturalmente anche per le compagnie esiste un ritorno, tanto più che si
tratta di zone tecnicamente molto appetibili, vale a dire che in questi comuni i sinistri avvengono con minore frequenza.
Per gli agenti MilleCampanili rappresenta una via per diventare sempre più autori e attori del proprio successo imprenditoriale, dopo essere stati guidati a confrontarsi con quote
di mercato nuove e ricche di possibilità. In alcuni casi, l’iniziativa si è rivelata per l’agente
l’occasione di spezzare una routine limitativa del desiderio di fare e di crescere.
L’iniziativa sta chiedendo al Gruppo un forte impegno. Da ottobre tutti i responsabili
commerciali di zona che hanno la supervisione su agenzie aderenti all'iniziativa lavorano
nel progetto a tempo pieno, per coadiuvare le diverse realtà territoriali nel conseguimento
di importanti obiettivi.
L’azione MilleCampanili è stata finora coronata da considerevole successo. Molte agenzie hanno saputo ridare smalto alla linea commerciale, aprendo nuovi punti vendita in terre
fino a ieri inesplorate e affiancando agli strumenti forniti dal Gruppo originali ulteriori investimenti pubblicitari: striscioni, affissioni, sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda poi il prodotto auto e la sua conoscenza da parte della rete, è stato istituito un corso di approfondimento che ha coinvolto 703 persone tra agenti e
collaboratori, in più di 45 edizioni tenute in 20 sedi.
Molto curata anche la formazione nel ramo vita, con 63
edizioni di corsi, che hanno interessato circa 1.400 partecipanti tra agenti e loro collaboratori, in 46 sedi. Ben 14 edizioni hanno trattato del Fondo pensione aperto Cattolica,
illustrato a 214 persone.
Sempre più utilizzata inoltre la formazione via internet,
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attraverso il miglioramento delle prestazioni dell’apposita
piattaforma, con la creazione o l’aggiornamento di 13
nuovi corsi on line, che sommati ai preesistenti hanno portato i corsi a un totale di 24. Sono state rilevate nel 2008
oltre 11 mila fruizioni.
TUA Assicurazioni dispone poi di una propria scuola di
formazione, con sede in Brianza. I corsi sono svolti da docenti prevalentemente interni e vertono su tematiche tecniche, commerciali e manageriali.
Una rete agenziale aggiornata e informata è una rete
che lavora meglio e per questo sono attivi efficaci canali di
comunicazione. Gli agenti hanno a disposizione efficienti
portali extranet sui quali trovano informazioni e servizi di
varia natura. Inoltre ricevono newsletter informatiche di veloce lettura sui maggiori temi di attualità di mercato e
aziendale.

I collaboratori d’agenzia
Le compagnie si rapportano anche a un altro gruppo
di interlocutori, i collaboratori delle agenzie, principalmente
in termini di formazione. In particolare è stata folta nel 2008
la loro partecipazione al già citato corso sul prodotto auto.
Inoltre, in relazione all’iscrizione dei collaboratori al Rui
e all’obbligo dell’aggiornamento formativo imposto dal Regolamento Isvap 5/2006, nel 2008 Cattolica ha partecipato
economicamente alla realizzazione di una serie di corsi effettuati sul territorio dal Gruppo aziendale agenti, tramite
la società di servizi Ageservizi. Sono state effettuate 65 edizioni dei corsi, per circa 2.600 partecipanti.

I broker
Al 31 dicembre 2008 i broker di assicurazione attivi per
il Gruppo Cattolica erano 303. L’approccio professionale
verso questa categoria di intermediari è del tutto specifico:
i broker chiedono alle compagnie tempestività nelle scelte
assuntive, qualità del servizio, chiarezza nelle condizioni.
E in questi termini il Gruppo Cattolica si sforza di rispondere, qualificandosi come partner affidabile che contribuisce a dare continuità e stabilità al business del broker.
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L’offerta di stage

Cattolica per
i suoi pensionati

La comunicazione

Relazioni industriali

Un interlocutore sociale di assoluta rilevanza è rappresentato dalle risorse umane. I dipendenti del Gruppo Cattolica
erano 1.392 al 31 dicembre 2008. A loro è andata nell’esercizio una quota del valore aggiunto pari a 94,5 milioni di euro,
il 15% del totale.

Risorse umane

L’importanza delle risorse umane nel panorama degli stakeholder si manifesta sia in termini numerici sia in termini di
ruolo. Infatti, i dipendenti non solo costituiscono, con il loro
lavoro quotidiano, uno dei motori fondamentali dell’attività economica. Essi sono anche uno dei principali tramiti per i quali il Gruppo realizza la sua responsabilità sociale.
Da parte sua il Gruppo Cattolica si pone come un interlocutore importante per la collettività: in quanto datore di lavoro si trova tra le prime posizioni nella provincia in cui ha sede
(quasi 800 dipendenti tra Verona e San Floriano), ma non è
trascurabile nemmeno a Milano, dove sono impiegate circa
300 risorse. I dipendenti dislocati a Roma sono circa 120, mentre quasi 200 persone fanno capo alle strutture liquidative e
commerciali e alle controllate situate in varie città italiane.
I collaboratori sono dunque un fattore chiave per l’attività del Gruppo. Il loro impegno, le loro motivazioni e la loro professionalità hanno un peso decisivo nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Il Codice di comportamento del Gruppo mette così per iscritto quella che è stata da sempre una
convinta prassi aziendale: prestare la massima cura alla valorizzazione delle persone. In quali forme, lo si può vedere
dal complesso di iniziative che il Gruppo mette in atto per i
suoi dipendenti.
Assicurata in primo luogo la qualità della relazione umana: le società del Gruppo garantiscono condizioni di lavoro
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rispettose della sensibilità delle persone e vigilano affinché
non si verifichino comportamenti aggressivi, offensivi o vessatori tra colleghi.
A tutti i collaboratori è offerto un trattamento equamente
commisurato alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa.

Chi sono i dipendenti
Nelle tabelle e grafici di queste pagine si possono leggere
varie informazioni sull’andamento del numero dei dipendenti
del Gruppo, sulla ripartizione quanto a età, sul tipo di contratto. Va rilevato che il numero totale dei dipendenti ricalcolato
in base al criterio full time equivalent era di 1.333 al 31 dicembre 2008.
Il numero dei dipendenti nel corso del 2008 ha confermato
la tendenza alla diminuzione: era infatti di 1.478 al 31 dicembre
2007 (- 86). Il calo è dipeso dal processo di razionalizzazio-

DIPENDENTI PER SOCIETÀ
(31 dicembre 2008)

Dirigente

Funzionario

Abc Assicura

Impiegato
8

Totale
8

Apogeo Consulting sim

2

1

3

Berica

1

7

8

68

412

499

6

8

4

2

6

Cattolica Assicurazioni

19

Cattolica Immobiliare

2

Cattolica Previdenza in Azienda
(ora Cattolica Previdenza)
Cattolica Services

3

66

436

505

C.I.R.A.

2

2

11

15

Duomo Uni One

5

45

178

228

13

13

8

36

44

4

4

8

33

41

8

9

1.156

1.392

Lombarda vita
Polo Finanziario

1

Risparmio & Previdenza
San Miniato Previdenza
Tua Assicurazioni
Vicenza Life
Totale

1
32

Società consolidate integralmente o proporzionalmente
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TURN OVER 2008
Aumenti e decrementi al netto dei passaggi infragruppo

Dipendenti al 31.12.2007 Aumenti
59

1.478

Decrementi

Variazione

145

- 86

Dipendenti al 31.12.2008
1.392

DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ
(31 dicembre 2008)

21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
>60
Totale

DIPENDENTI PER TIPO
DI CONTRATTO
(31 dicembre 2008)

Full time

1.216

Uomini

Donne

Totale

3
55
144
130
151
129
95
51
39

12
76
139
121
95
54
53
38
7

15
131
283
251
246
183
148
89
46

797

595

1.392

ne delle strutture operative: l’uscita fisiologica di
dipendenti non sempre è
stata compensata dalle
nuove assunzioni.

La presenza femminile, in
costante aumento negli
Tempo indeterminato
1.344
anni, si attesta a 595 uniTempo determinato
48
tà, pari a circa il 43%: ma
Risorse in stage
23
va osservato che, nella
fascia di età fino a trent’anni, le donne superano la metà del totale. Questo dato esprime la fiducia che il Gruppo accorda alle donne.
Part time

176

Più di un terzo dei dipendenti è laureato; quasi il 90% ha
conseguito il diploma di scuola superiore. Il Gruppo favorisce l’inserimento di risorse appartenenti a categorie protette: erano 92 al 31 dicembre 2008.

La dimensione economica
I 94,5 milioni di euro di valore aggiunto andati nel 2008 ai
dipendenti sono stati versati a vario titolo, oltre che sotto forma di stipendi.
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Circa 8 milioni di euro sono stati erogati dalle società sotto forma di premi parzialmente legati a indici aziendali di produttività.
Le società hanno garantito ai dipendenti le coperture per
il caso morte e invalidità permanente previste dai contratti integrativi. Hanno inoltre contribuito alla previdenza complementare dei dipendenti con i versamenti ai fondi pensione promossi dal Gruppo, ai quali è iscritta la quasi totalità delle risorse. La somma complessivamente spesa è stata di 3,34 milioni di euro.
Sono stati versati in totale 2,15 milioni di euro come contributi per l’assistenza sanitaria dei dipendenti, come definito sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro sia dai contratti integrativi aziendali.
I livelli di assistenza sanitaria sono articolati in maniera da
fornire ai collaboratori e, a certe condizioni anche alle loro famiglie, una valida tutela della salute. Alla grande maggioranza
dei dipendenti viene garantito il rimborso delle spese di ricovero ospedaliero: Cattolica allarga questa prestazione ai
figli a carico anche se non conviventi e al coniuge anche non
a carico.
Inoltre, con alcune differenze tra le varie società, vengono rimborsate, entro determinati plafond, le cure dentistiche,
le protesi oculistiche, auditive, dentarie e ortopediche, le visite specialistiche, le spese riabilitative e le spese sostenute
per l’acquisto di alcuni medicinali.
Sono inoltre compresi i contributi aziendali previsti dal contratto nazionale a favore di un fondo unico nazionale per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza (long term care).

La valorizzazione delle risorse
Il principio della valorizzazione delle persone è attuato a vari
livelli, prima di ogni altra cosa con il riconoscimento e lo sviluppo delle loro competenze. La direzione Risorse umane di
Gruppo dal 2007 sta sviluppando un sistema integrato di gestione delle risorse umane che, partendo dalla valutazione delle competenze personali e professionali del collaboratore, promuove azioni coordinate di sviluppo, mobilità e formazione, tese
ad attivare le reali potenzialità di crescita di ciascuno.
Ma perchè questo metodo di gestione dei collaboratori funzioni davvero occorre che esista un’adeguata mentalità in coloro che hanno responsabilità di guida, ai vari livelli. Ai ruoli
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manageriali le società del Gruppo chiedono quindi il massimo impegno nel saper misurare e valutare le competenze, ovvero le conoscenze e le capacità dei propri collaboratori, attraverso gli strumenti che l’azienda mette a disposizione.
È proseguito anche l’aggiornamento della mappa dei ruoli aziendali, il documento che racchiude la descrizione dei ruoli e delle capacità collegate, in relazione alla struttura organizzativa. L’obiettivo di questo strumento è di rendere note capacità, conoscenze e finalità dei ruoli previsti dall’organizzazione del Gruppo.
L’insieme delle mansioni necessarie alle attività professionali
è rappresentato attraverso i Gruppi di riferimento mansione
(Grm), che sono delle famiglie professionali. Per ogni Grm vengono illustrate le finalità generiche, l’insieme di attività che devono essere svolte per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale, le capacità e le competenze professionali necessarie
per l’adeguato svolgimento del ruolo.
La valorizzazione delle risorse avviene anche attraverso
un frequente ricorso alla mobilità interna. L’evoluzione generale dell’attività assicurativa e, per quanto riguarda in particolare
il Gruppo Cattolica, il processo di ottimizzazione interna, richiedono ai collaboratori conoscenze sempre più elevate e
specialistiche. Vengono meno molti ruoli esclusivamente operativi, aumentano quelli che richiedono maggiore approfondimento, metodo, pianificazione e flessibilità. Si creano quindi nuove posizioni alle quali le società destinano di preferenza
collaboratori già assunti, che hanno così la possibilità di fare
nuove esperienze lavorative e di crescere professionalmente. Seguendo queste logiche, 60 collaboratori del Gruppo hanno cambiato attività nel 2008.

La formazione
Il Gruppo Cattolica attribuisce importanza estrema a un
altro strumento di valorizzazione delle risorse umane: la formazione. Nella formazione, intesa come arricchimento e acquisizione di conoscenze specifiche, crede e investe in misura rilevante. Ma l’attività formativa è considerata veramente
utile solo se avviene in modo regolare, se accompagna il collaboratore lungo tutta la sua carriera: non un insieme, quindi, di corsi episodici ma una costante della vita lavorativa,
un aggiornamento continuo e fruttuoso di metodologie, strumenti, modelli e valori in funzione della crescita professionale.
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In particolare, funzionari e dirigenti ricevono una formazione
specifica che intende contribuire allo sviluppo della loro cultura manageriale, anche riguardo al delicato compito di gestione delle risorse umane: a funzionari e dirigenti viene insomma chiesto di imparare a favorire concretamente la crescita dei loro collaboratori.
Nel 2008 sono state realizzate 3.079 giornate/uomo di formazione, che hanno interessato tutte le compagnie del
Gruppo, con un incremento del 39% rispetto al 2007.
Nel 2008 la formazione si è particolarmente connotata quale leva di “change management” a sostegno dei cambiamenti
organizzativi previsti dal Piano strategico.
Di particolare rilievo l’attività di supporto al progetto di roll
out del nuovo sistema danni on line: è stato costituito e adeguatamente formato con un percorso di dieci giornate il corpo docente interno, destinato a sua volta a formare le agenzie e i dipendenti interessati alla materia. Sono stati utilizzati
strumenti di avanguardia, quali “ambienti formativi” per l’aula, nonché “simulatori” e “assistenti digitali” per la piattaforma
on line. Sono state realizzate 21 giornate di formazione per 106
collaboratori della capogruppo mentre 400 collaboratori in tutto hanno beneficiato di supporti on line.
Lo stesso modello è stato applicato per supportare il rilascio della nuova piattaforma di gestione dei sinistri. Le funzioni
interne di supporto di Duomo UniOne hanno ricevuto sette giorni d’aula per 110 giorni uomo. A breve la formazione riguarderà anche i collaboratori Cattolica.
A sostegno del progetto di riorganizzazione della Direzione Tecnica rami elementari è stato attuato il progetto “Fare Formazione assuntori rami elementari aziende”. La prima fase
ha avuto l’obiettivo di adeguare e omogeneizzare le competenze tecniche e professionali di parte delle risorse che operano in tale funzione, secondo un programma didattico misto
aula e on line di 92 ore, per un totale di 450 giorni/uomo. È prevista la prosecuzione nel 2009 con aule di approfondimento.
Sul versante manageriale, con l’ultimo appuntamento tematico dedicato al “Dare e ricevere feed-back” si è concluso il piano di formazione rivolto ai funzionari della società Cattolica. Il ciclo di interventi, partito nel 2005, ha approfondito i
temi della “capacità di decisione”, della “comunicazione assertiva”, della “valutazione delle competenze” attraverso “laboratori esperienziali” di due giornate. Nel 2008 le giornate
uomo realizzate sono state 76.
Sono state completate le attività formative finanziate da
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For.Te., strumento di formazione continua del settore terziario, che ha consentito di effettuare un ampio programma, rivolto a tutto il personale del Gruppo, con elevati standard qualitativi. Spiccano le azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze economico/bilancistiche per i ruoli manageriali, tecniche assicurative ed economiche per neoassunti, all’aggiornamento tecnico e normative per tutto il personale e allo
sviluppo delle capacità relazionali per i ruoli operativi. Interessati
i collaboratori delle società Cattolica, Duomo UniOne, di.CA
e Cits (oggi confluite in Cattolica Services), C.I.R.A., ABC Assicura, San Miniato Previdenza, Risparmio & Previdenza, Lombarda Vita. Sono state realizzate una media di 2 giornate di
formazione pro capite, 281 giornate d’aula per un totale di circa 2 mila giorni uomo.
E ancora, sono stati realizzati interventi addestrativi e formativi per il rilascio delle nuove procedure contabili di Gruppo (Ciclo passivo) oltre a un intenso programma specialistico statistico-attuariale-informatico (15 giornate, per 105 giorni/uomo) per accrescere le competenze della funzione attuariale danni di Gruppo, necessarie all’elaborazione della nuova tariffa auto.
Nell’ambito dei programmi di aggiornamento, particolare
attenzione è stata rivolta alle funzioni di compliance e al rispetto
degli adempimenti dettati dalle normative in materia di antiriciclaggio, privacy e responsabilità amministrativa delle società.
A conferma dell’importanza che il Gruppo attribuisce alla
formazione dei propri dipendenti, va segnalato che il contratto
integrativo aziendale di Duomo UniOne Assicurazioni presenta
tra i suoi punti qualificanti un patto formativo. L’obiettivo è di
favorire lo sviluppo delle competenze dei collaboratori attraverso un reciproco investimento. Il dipendente che per propria iniziativa e onere intraprenda percorsi di formazione all’esterno vedrà convertito parte del tempo di lavoro in tempo
di formazione, secondo precise modalità attuative che prevedono tra l’altro un monte ore ad hoc.

L’offerta di stage
Nel corso dell’anno è stata anche attuata la politica aziendale di raccordo con il mondo universitario, principalmente
tramite l’offerta di numerosi stage in varie aree aziendali. Al
31 dicembre 2008 erano presenti in varie società del Gruppo 23 stagisti.

91

RELAZIONE SOCIALE
Risorse umane

ANALISI DEL CLIMA AZIENDALE
Nel 2008 si è svolta, per tutte le società del Gruppo,
un'analisi del clima aziendale.
Una corretta comprensione del clima è importante nei processi di cambiamento e di sviluppo, come quello attraversato
in questi anni dal Gruppo. L'indagine permette infatti di conoscere meglio le motivazioni e le aspirazioni delle persone.
Consente anche, attraverso l'analisi di aspettative, bisogni,
motivi di insoddisfazione, di verificare i punti di tensione così
come le opportunità esistenti. Così risulta possibile mettere in
atto, successivamente, progetti di miglioramento mirati.
È stato quindi deciso di adottare la metodologia delle interviste mirate e dei focus group, per fare emergere da questa fase un questionario da sottoporre a tutti i dipendenti, con
compilazione mediante collegamento a un indirizzo web, in
forma rigorosamente anonima.

La comunicazione
La comunicazione interna si svolge su vari livelli. A cominciare dalla testimonianza diretta dei vertici: di norma l’amministratore delegato incontra i dipendenti nelle tre sedi, per
illustrare quanto il Gruppo ha fatto e quanto intende fare nell’ambito delle future strategie.
Inoltre è accessibile a tutti i collaboratori un portale intranet che fornisce una vasta serie di informazioni riguardanti
vari settori della vita aziendale e funzionalità utili per la gestione del rapporto.

Ambiente di lavoro
e tutela della salute
Tutti i dipendenti del Gruppo sono accolti ogni giorno da
un ambiente di lavoro confortevole e sicuro, rispondente a
standard elevati di sicurezza e salute.
Il benessere dei propri collaboratori è un tema importante per il Gruppo, come dimostrano tra l’altro i livelli di assistenza
garantiti dalla contrattazione aziendale. Nell’autunno è stata
tra l’altro offerta la possibilità di sottoporsi gratuitamente al vaccino antinfluenzale.
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I tempi dei dipendenti
Il Gruppo vede il suo collaboratore, in coerenza con i valori generali Cattolica non soltanto come prestatore di un’attività lavorativa, ma come persona nel suo insieme. E poiché
ogni persona ha esigenze di realizzazione extraprofessionali,
proprie e familiari, le società si impegnano a tenerle in dovuta considerazione e a favorire un armonioso raccordo tra
vita privata e vita aziendale.
Cattolica riserva poi un’attenzione particolare alla genitorialità e alla cura dei figli. Sono quindi largamente praticati i contratti part time, secondo diverse tipologie di orario di
lavoro. Al 31 dicembre 2008 ne risultavano 176 (12% del totale) richiesti principalmente dagli interessati per ragioni di
cura dei figli, di assistenza familiare, di studio. Più di un quarto delle donne usufruisce di questa possibilità.
Inoltre, gli orari di lavoro delle società del Gruppo presentano ampie fasce di flessibilità e aiutano quindi i dipendenti a conciliare i tempi della giornata tra lavoro e interessi individuali e familiari.

Relazioni industriali
Il 55% circa dei dipendenti del Gruppo è iscritto a un’organizzazione sindacale. La grandissima maggioranza usufruisce di contratti integrativi aziendali.
Nei rapporti con le Rappresentanze sindacali il Gruppo
si ispira alle direttrici definite nella lettera di intenti siglata da
Cattolica nel 1997 e poi diventata un costante punto di riferimento anche per le altre società del Gruppo. Attualmente
un importante accordo quadro stabilisce i principi generali
da seguire nel concordare garanzie uniformi per i dipendenti
interessati dalle operazioni previste dal Piano strategico.
Al centro degli accordi, la tutela dei dipendenti a svariati livelli: mantenimento delle tre sedi lavorative, impegno a non
dichiarare esuberi; impegno a una futura armonizzazione dei
contratti integrativi.
In un clima positivo di relazioni industriali, al termine della procedura di confronto prevista dalla legge e dal vigente
Contratto collettivo nazionale, sono stati sottoscritti gli accordi
relativi alle operazioni societarie di cessione di ramo d’azienda “Agenti plurimandatari non dedicati alla clientela bancaria” da UBI Assicurazioni a TUA Assicurazioni e di scissio-
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ne parziale da C.I.R.A. in Cattolica.
Nei mesi di maggio e giugno si è completata la procedura
di confronto sindacale relativa all’operazione di cessione di
ramo d’azienda, costituito dalla rete distributiva di consulenti
previdenziali e dal portafoglio polizze dalla stessa distribuito, da EurizonVita a Cattolica Previdenza in Azienda.
Nei mesi da luglio a ottobre si è completata la medesima
procedura riguardo all’operazione di fusione per incorporazione di di.CA in Cattolica It Services.
A fine novembre è stata presentata da parte della delegazione sindacale di Gruppo la nuova piattaforma relativa ai
contratti collettivi aziendali. Con tale documento l’organizzazione sindacale richiede un’armonizzazione di tutti i contratti collettivi aziendali esistenti nel Gruppo avendo come modello quello della capogruppo. Nel mese di dicembre è quindi iniziata la trattativa.
È inoltre stato raggiunto un ulteriore accordo con le Rappresentanze sindacali di Cattolica in tema di parametri e obiettivi relativamente ai premi variabili previsti dai contratti collettivi
aziendali per l’anno 2008, in attesa del rinnovo, adeguandoli
al Piano strategico 2008-2010.

I circoli ricreativi
Il Gruppo versa contributi ai circoli ricreativi attivi presso
le sedi, favorendo così iniziative ricreative, sportive, culturali, aperte anche a familiari ed ex dipendenti. I legami personali vengono così favoriti, con utili ricadute anche nella vita
lavorativa.
L’impegno verso i circoli ricreativi si manifesta anche sotto forma di un monte ore per permessi ai dipendenti che vi
svolgono opera di volontariato.

Cattolica per i suoi pensionati
Nel 2008 la società Cattolica ha confermato il contributo
a favore del Fondo di assistenza malattie per i pensionati, nella stessa misura dei dipendenti in servizio.
Cattolica sostiene con contributi anche le iniziative del
Gruppo aziendale lavoratori anziani.
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Il capitale della capogruppo ammonta a 154.536.612
euro ed è suddiviso in 51.512.204 azioni ordinarie del valore nominale di 3 euro cadauna. I possessori di azioni Cattolica al 31 dicembre 2008 potevano essere stimati in oltre
35 mila. Tra questi, il 98,5% era individuabile come azionariato retail (detentore del 62,3% del capitale) mentre l’1,5%
(pari al 37,7% del capitale) rientrava nella categoria degli
investitori istituzionali (banche, compagnie di assicurazione,
fondi comuni di investimento e sicav, fondi pensione, sgr,
eccetera). Le partecipazioni rilevanti risultavano essere:
Banca Popolare di Vicenza con il 12,72%, Fundación Mapfre con l’8,48%, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto con il 2,05%, Fondazione Banca del Monte di
Lombardia con il 2,04%.

Soci e altri azionisti

Cattolica ricerca per i suoi azionisti e soci una creazione
di valore solida e continuativa nel tempo. Persegue questo
primo fine imprenditoriale mediante una dinamica gestione
del Gruppo e un’attenta politica di remunerazione del capitale. Per il 2008 il Consiglio di Amministrazione della capogruppo ha approvato un bilancio in cui è stata compiuta la
scelta di non distribuire il dividendo: una decisione che tutela la solidità del Gruppo, sostiene il processo di ristrutturazione e crescita, creando le condizioni per un forte
posizionamento in un 2009 che si annuncia ancora difficile
e che richiede capacità di investimento e di innovazione.
Conseguente a questa impostazione è stata la deliberazione di remunerare gli azionisti mediante l’assegnazione di
una azione gratuita ogni 20 azioni possedute.
Nel grafico si può vedere l’andamento del monte dividendi negli ultimi nove esercizi.
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I DIVIDENDI DISTRIBUITI 2000 - 2008
(milioni di euro)
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Quanto all’andamento del titolo nel 2008, se da una
parte la crisi finanziaria internazionale si è fatta pesantemente sentire, dall’altra va rilevato che le azioni Cattolica
hanno avuto un comportamento meno negativo rispetto al
settore.
Infatti, la performance ha registrato una flessione del
28,3% rispetto ad un -48,8% dell’indice S&P Mib, a un -39,7%
dell’indice assicurativo italiano e a un -46,5% dell’indice
assicurativo europeo.
Nell’anno sono stati registrati un prezzo minimo di 23,98
euro e uno massimo di 35,29 euro. La capitalizzazione
media di Cattolica in Borsa è stata pari a 1.552 milioni. La
media dei volumi di scambio si è attestata a 68.774 pezzi.
Tra i possessori di titoli Cattolica vi sono azionisti e soci:
i primi detengono i soli diritti patrimoniali, come l’incasso
dei dividendi e la sottoscrizione degli aumenti di capitale,
mentre i soci usufruiscono anche dei diritti personali, come
la partecipazione all’assemblea. Al 31 dicembre 2008 i soci
registrati a libro erano circa 24.500: una grande compa-
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gine, che rappresenta uno dei centri motori della vita
aziendale.

I soci
In una società cooperativa, i soci non sono semplici finanziatori-proprietari, ma la base stessa della vita societaria, nella quale svolgono una parte rilevante.
Lo status di cooperativa richiede un livello di rapporto
con i soci particolarmente elevato: esige una relazione centrata sulla persona e una comunicazione basata sul massimo della trasparenza.
In più Cattolica presenta il cemento dell’appartenenza
religiosa: infatti, per preservare gli ideali che ispirarono la
fondazione della società, lo statuto prevede che gli aspiranti soci manifestino sentimenti di adesione alla religione
cattolica (vedere a pagina 28).
Gli oltre 24.500 soci di Cattolica, dunque coloro cui lo
statuto assegna diritti personali in aggiunta a quelli patrimoniali, sono diffusi sull’intero territorio nazionale, ma con
una forte concentrazione in alcune regioni del Nord: Veneto,
Emilia Romagna, Lombardia. I soci sono per il 59% maschi,
per il 40% femmine, mentre circa l’1% è costituito da società. L’età media è di 56 anni. La grande preponderanza
di persone fisiche fa capire che Cattolica è la compagnia
delle persone e delle famiglie.
Una misura dell’importanza che la base societaria riveste nella vita di Cattolica è data dalla folta partecipazione
all’assemblea: vi affluiscono ormai da molti anni oltre mille
soci. Prima dell’apertura dei lavori, viene celebrata per tradizione la Santa Messa.
I soci seguono l’assemblea con attenzione e ricchezza di interventi. Al termine è previsto un momento
conviviale, che la rende anche un’occasione di incontro
e socializzazione.
La partecipazione del socio all’assemblea risponde alle
finalità della forma cooperativa, ed è favorita dai vertici societari. In aggiunta alle pubblicazioni previste dalla legge,
a tutti i soci viene inviata un’apposita comunicazione scritta
di invito e nel sito internet della società vengono inserite informazioni specifiche.
La società svolge inoltre un’attività informativa verso i
soci particolarmente intensa nel periodo assembleare.
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LE CONDIZIONI DI FAVORE
La mutualità è stata e rimane uno dei principi fondanti di
Cattolica. E in questo spirito, da sempre i soci hanno diritto
a particolari privilegi nella sottoscrizione di polizze e prodotti
della società. Per loro è attiva la linea EssereSoci: cinque
prodotti dedicati ed esclusivi, sia per le garanzie proposte
che per le condizioni tariffarie applicate (vedere box).
Per tutte le esigenze assicurative, i soci possono comunque contare su uno sconto immediato, applicato direttamente al momento della sottoscrizione della polizza presso
l’agenzia: l’assemblea 2008 ha approvato alcune modifiche
del regolamento di mutualità, che hanno portato il Consiglio
di amministrazione a elevare detto sconto, su un’ampia
gamma di polizze danni, fino al 30% rispetto al precedente
15% per le polizze auto e al 10% per le altre polizze. Per i
contratti vita e di risparmio è riconosciuta una più elevata
partecipazione al rendimento delle gestioni assicurative. Il
Fondo pensione aperto Cattolica prevede per i soci agevolazioni di ingresso.
Inoltre, i soci assicurati auto usufruiscono, in caso di incidente, di un numero verde dedicato per la denuncia di sinistro.
Al 31 dicembre 2008 risultavano in corso circa 35 mila
polizze intestate ai soci, per un totale premi di circa 20 milioni
di euro. Nel 2008 i soci assicurati hanno ricevuto un vantaggio economico complessivo per sconti valutabile in circa 2,2
milioni di euro.

LA COMUNICAZIONE
Da sempre Cattolica presta particolare attenzione al dialogo con i propri soci, per i quali ha reso attivo presso la propria sede un comodo e riservato servizio di informazione e
assistenza. Ciò favorisce il contatto diretto, con gli evidenti
vantaggi in termini di chiarezza e approfondimento.
Una casella di posta elettronica è riservata ai soci che
desiderano comunicare via web; l’afflusso di messaggi è costantemente monitorato con una tempestiva evasione di ogni
richiesta.
Nel sito internet della società è dedicata una sezione ai
soci, nella quale sono contenute tutte le informazioni a loro
utili.
Nell’ambito della comunicazione scritta, oltre all’eventuale corrispondenza dovuta per legge, è attiva la “Lettera
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TUTTI I PRODOTTI PER I SOCI
EssereSoci NoiAuto: la polizza dell’autovettura a condizioni di estremo favore. Offre
le migliori garanzie, un massimale di responsabilità civile
pari a 25 milioni di euro, lo
sconto del 30% rispetto alla
tariffa standard.
Esseresoci NoiCasa: una
ampia protezione per la casa. Anche in questo caso la
tariffa è ridotta del 30%.
EssereSoci NoiProtetti: la
soluzione assicurativa che di
fronte a una grave perdita sostiene concretamente i bisogni della famiglia.
EssereSoci NoiVita: tutela i
risparmi garantendo una crescita costante dell'investimento.
EssereSoci NoiOggi: l'investimento che mantiene inalterato il tenore di vita e
garantisce una rendita vitalizia immediata.

del presidente”, che la massima carica societaria scrive personalmente ai soci per informarli sull’andamento dell’impresa e per portarli a conoscenza delle principali notizie e
iniziative. Nel corso del 2008 il presidente ha inviato cinque
Lettere.

LE CONVENZIONI
A favore dei soci vengono annualmente stipulate alcune
convenzioni per varie tipologie di attività. Nel sito internet
vengono inseriti i dettagli di ogni iniziativa.
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Investor relations
Oltre al multiforme impegno verso i soci, Cattolica cura il
rapporto con la restante parte dell’azionariato. Mantiene infatti un dialogo costante con la comunità finanziaria tramite
la funzione Investor Relations, che svolge un’attenta attività
di comunicazione nei confronti di analisti finanziari, investitori istituzionali e retail, nell’ottica di assicurare al mercato
crescente visibilità sui risultati, sugli obiettivi e sulle strategie
di business del Gruppo.
Nel corso del 2008 questo dialogo è stato ulteriormente
intensificato mediante diversi momenti di incontro: presentazioni istituzionali, conference call, road show e incontri one
to one.
Il 29 gennaio 2008 si è svolta la presentazione del nuovo
Piano strategico 2008-2010 del Gruppo, cui hanno partecipato circa 180 persone tra analisti, investitori istituzionali e
giornalisti. L’evento è poi proseguito a Milano e a Londra con
road show organizzati da Mediobanca.
Un’altra tappa fondamentale di dialogo con la comunità
finanziaria è stata la partecipazione all’Italian Financial Conference 2008, organizzata a Milano, a febbraio, da UBS: si
tratta della più importante conferenza italiana per i settori
bancario e assicurativo, alla quale hanno preso parte circa
150 investitori istituzionali da ogni parte del mondo.
Il 30 maggio esponenti del top management hanno preso
parte alla nona edizione dell’Italian Conference organizzata
da Deutsche Bank sempre a Milano. Nel corso della conferenza, oltre alla presentazione in sala sono stati realizzati
anche diversi incontri one to one dedicati a temi di rilievo
per la compagnia e l’economia italiana.
Sette sono le società che seguono periodicamente con
analisi e commenti il titolo Cattolica.
Importante strumento di comunicazione è la sezione Investor relations del sito istituzionale della capogruppo, costantemente rinnovata e aggiornata nei contenuti con
pagine dedicate alla corporate governance e alla copertura del titolo Cattolica da parte degli analisti. Le informazioni sono redatte anche in lingua inglese, per garantire
agli investitori stranieri parità di accesso alle informazioni
relative al Gruppo Cattolica.

102

RELAZIONE SOCIALE

Banche e finanza
I collaboratori delle banche partner
e i promotori finanziari
I partner assicurativi

Stringere alleanze e sviluppare fattivi rapporti di business con società partner appartenenti al mondo bancario
e assicurativo ha sempre rappresentato una scelta vincente per il Gruppo Cattolica.

Società partner

Oltre alla rete dei legami di bancassicurazione, che impronta in maniera così caratteristica il suo modello di business, ci sono anche le collaborazioni di natura operativa
con altre compagnie. L’obiettivo è di consolidare tutte queste relazioni nel tempo, in un’ottica di stabilità imprenditoriale.

Banche e finanza
Il Gruppo Cattolica è stato pioniere in Italia nel settore
della cosiddetta bancassicurazione. Considera quindi
prioritaria la qualità del rapporto con i partner bancari. Un
rapporto che vuole essere il più possibile stabile, duraturo,
equilibrato nella ricerca di una reciproca utilità imprenditoriale ma anche ricco di contatti tra le persone.
Sono due le vie che il Gruppo percorre assieme alle
banche: quella delle joint-venture ad ampio spettro di collaborazione e quella degli accordi commerciali per la vendita di prodotti assicurativi e previdenziali agli sportelli.
Nel 2008 sono state versate complessivamente agli istituti di credito alleati somme per 83,4 milioni di euro.
Un rapporto di partnership strategicamente importante
è oggi quello con la Banca Popolare di Vicenza, presente
nel capitale Cattolica con una partecipazione importante
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(vedere a pagina 27). Il Gruppo intende sviluppare in modo
armonico un’innovativa forma di cooperazione con l’istituto
vicentino, in cui i due partner mettono in comune le proprie
competenze, nel rispetto delle reciproche autonomie, in
vista di un’offerta completa e qualificata di servizi assicurativi, bancari e finanziari per la persona. La partnership ha
una durata di cinque anni rinnovabile automaticamente per
altri cinque. La sua rilevanza si esprime anche attraverso
un incrocio di nomine: il cda della banca ha tra i suoi membri il presidente di Cattolica Paolo Bedoni, mentre nel consiglio Cattolica siedono il presidente dell’istituto vicentino,
Giovanni Zonin, con la carica di vice presidente, e il direttore generale della banca Samuele Sorato.
L’alleanza si realizza in una serie di società controllate
pariteticamente. Da citare innanzitutto le assicuratrici Berica Vita, Vicenza Life (questa seconda di diritto irlandese),
e ABC Assicura, compagnia di bancassicurazione danni.
Quindi B.P.Vi Fondi SGR, che fornisce servizi di investimento al pubblico e che nel 2008 ha incorporato una società già detenuta da Cattolica, Verona Gestioni SGR.
B.P.Vi Fondi SGR si propone di diventare una nuova importante realtà nel panorama italiano del risparmio gestito,
alla quale prenderà parte anche Azimut Holding, come
partner tecnico.
Tutti i 637 sportelli del gruppo bancario vicentino, oltre
a un nutrito numero di suoi promotori finanziari, collocano
prodotti di queste società paritetiche oltre ai prodotti previdenziali di Cattolica.
È anche operativa Cattolica - BPVI Mediazione Creditizia, altra realtà paritetica che svolge attività di mediazione
creditizia per il collocamento, da parte della rete agenziale
del Gruppo Cattolica, di prodotti bancari, in particolare di
erogazione.
Altro importante legame è quello con UBI Banca, il
Gruppo nato dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese con Banche Popolari Unite e che si colloca tra i principali del paese. Cattolica partecipa al suo capitale con
l’1,24%. Questo rapporto ha un valore storico e l’obiettivo
è di consolidare questa alleanza, da lungo tempo fonte di
soddisfazione, sancita da un accordo rinnovato nel 2005
fino al 2010. Cattolica detiene il 50,1% di Lombarda vita, il
restante capitale appartiene a UBI Banca. Gli sportelli
(circa 800) dell’ex gruppo Banca Lombarda e Piemontese
distribuiscono le polizze di Lombarda vita, con risultati di si-
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curo rilievo. Attiva anche una rete di oltre 900 promotori finanziari.
Da ricordare anche il rapporto con la Cassa di Risparmio di San Miniato: Cattolica Assicurazioni detiene il 25%
del suo capitale e il 66% della società comune San Miniato
Previdenza. Quest’ultima distribuisce le sue polizze attraverso i circa 100 sportelli della cassa toscana.
Il rapporto con la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana passa attraverso una quota azionaria che Cattolica vi detiene (17,24%) e una piccola quota che la cassa
marchigiana possiede nella società del Gruppo Cattolica
Risparmio & Previdenza. Le polizze di Risparmio & Previdenza sono collocate da circa 60 sportelli.
Il Gruppo è alla costante ricerca di nuovi interlocutori attraverso i quali potenziare il settore della bancassicurazione.
Il 2008 è stato il primo anno in cui si è esplicato l’accordo con Barclays, una delle principali istituzioni finanziarie a livello mondiale, per la distribuzione tramite le
strutture commerciali di questo gruppo (116 sportelli) di
prodotti vita e previdenziali di Cattolica.
Inoltre l’imminente acquisizione da Iccrea del 51% di
BCC Vita (sottoposta ad autorizzazione Isvap) e la costituzione di una società danni anch’essa detenuta al 51% da
Cattolica e al 49% da Iccrea aprono una nuova strada di
collaborazione con il vasto universo delle banche di credito cooperativo. Alcune di queste sono già legate a Cattolica da accordi commerciali. Il sistema delle banche di
credito cooperativo e delle casse rurali è costituito da 442
istituti, con una rete di 3.930 sportelli.
Vanno poi ricordate alcune realtà creditizie ben radicate
nel territorio, di dimensioni medie e piccole ma non per
questo meno importanti per Cattolica: Gruppo Banca Popolare di Bari, Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara,
Cassa di Risparmio di Rimini - Banca Carim, Gruppo
Banca Popolare di Intra, Cassa di Risparmio di Volterra,
Banca di Credito popolare di Torre del Greco e numerose
altre banche.
In ambito finanziario, intercorre un proficuo rapporto
con il gruppo Azimut. Prima ancora dell’annuncio del suo
ingresso nella in B.P.Vi Fondi SGR, era stata raggiunta
un’intesa per l’acquisizione da parte di Azimut Holding di
una quota di minoranza in Cattolica Investimenti SIM, ora
Apogeo Consulting SIM.
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I collaboratori delle banche partner
e i promotori finanziari
I collaboratori delle numerose banche partner, cioè i
professionisti che ogni giorno allo sportello mettono a disposizione del pubblico la loro competenza nell’offrire i prodotti assicurativi di Cattolica e delle sue controllate,
rappresentano per il Gruppo una categoria con cui è importante instaurare una relazione. Si tratta di un totale valutabile in circa 9 mila persone. Per questo è stata svolta a
loro favore nel 2008 un’intensa attività formativa, che ha riguardato soprattutto temi normativi, fiscali e tecnico-commerciali inerenti i prodotti e i servizi. Sono state erogate
complessivamente 400 giornate d’aula. Una parte consistente della formazione è stata erogata in modalità e-learnig sulla piattaforma del Gruppo.
Per lo sviluppo della propria attività bancassicurativa il
Gruppo dunque ha attribuito un ruolo di particolare rilevanza alla formazione del personale, rilievo peraltro sancito dalla circolare Isvap 533/D e divenuto di primaria
importanza con l’entrata in vigore del Regolamento Isvap
5/2006. Nel corso del 2007 tutti gli addetti che, all’interno
dei locali della banca, collocano prodotti assicurativi avevano adempiuto alla normativa completando un percorso
di prima formazione di 60 ore: nel 2008 gli addetti hanno effettuato un percorso di aggiornamento professionale di 30
ore richiesto dalla normativa.
In primo piano anche le figure professionali dei promotori, attivi per banche o altre società partner, che distribuiscono prodotti assicurativi delle società del Gruppo,
passati da 1.160 a fine 2007 a 1.454 al 31 dicembre 2008.
Anche a loro favore è stata svolta nel corso del 2008
un’intensa attività di formazione con focus su offerta commerciale, novità normative, basi tecniche e fiscalità delle
polizze vita. Un particolare approfondimento è stato dedicato alla materia previdenziale e alla sottoscrizione del
fondo pensione.

I partner assicurativi
Tra i partner assicurativi, il principale è Mapfre, primo
gruppo spagnolo e uno dei maggiori europei. La collaborazione con Mapfre dura da più di un trentennio.
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Mapfre Re ha il ruolo di principale riassicuratore di Cattolica. Inoltre è stata avviata una collaborazione nel ramo
assistenza: Cattolica, a partire dal 2008, affida a Mapfre
Asistencia la prestazione di servizi ai propri assicurati nell'ambito delle polizze per l'auto e per la casa. È intenzione
che nel 2009 anche le altre compagnie danni del Gruppo
partecipino a questa azione.
Altre possibili forme di collaborazione sono al vaglio.
Fundación Mapfre mantiene la sua partecipazione
dell'8,5% nel capitale di Cattolica.
Sono poi importanti i rapporti con gli altri riassicuratori,
con cui le compagnie del Gruppo condividono in armonia
le principali politiche assuntive, e con alcune assicuratrici
specializzate in rami particolari.
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Un gruppo assicurativo intrattiene tipicamente rapporti
stabili con un pubblico di fornitori e consulenti vasto ed etereogeneo. Anche a questa categoria si applicano quindi
sensibilità sociale nonché diligenza professionale e personale.

Fornitori

Tra i fornitori si distingue innanzitutto la classe dei fiduciari, cioè i consulenti che intervengono nella fase della liquidazione dei sinistri.

Fiduciari
Si tratta di un gruppo ampio e articolato di professionisti:
845 al 31 dicembre 2008, presenti in maniera omogenea in
ogni regione d'Italia. Sono 287 legali, 310 medici, 209 periti
auto e 39 periti per i danni ai beni. Visto il loro rapporto diretto con i clienti e non, e il loro contributo nella gestione e
nella liquidazione, il Gruppo intende garantire la loro efficienza e la loro professionalità, a partire dal momento della
selezione. Intende anche fidelizzarli, per rendere il rapporto
di collaborazione stabile e proficuo. Ai fiduciari viene quindi
dedicata la massima attenzione: la loro attività viene quotidianamente seguita e indirizzata. In particolare per i periti,
quando ciò si rende necessario, sono organizzati incontri di
aggiornamento e formazione.
Nella prima metà del 2008 è stato avviato il progetto
Nuovo portale fiduciari che dota il Gruppo di uno strumento
efficace di gestione della comunicazione via web tra le compagnie e i fiduciari, e che agevola questi ultimi nella loro
operatività quotidiana.
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Fornitori generici
Per quanto riguarda gli altri fornitori, la loro selezione e
gestione è improntata ai criteri di condotta descritti nel Codice di comportamento del Gruppo (vedere a pagina 67):
ricerca del massimo vantaggio per le società, concessione
ai proponenti di pari opportunità, correttezza, imparzialità.
In particolare, i fornitori vengono valutati in base a un
esame attento e obiettivo della qualità, del prezzo, della capacità di garantire quanto richiesto. La ricerca del rapporto
più vantaggioso qualità/ prezzo rappresenta del resto una
forma di responsabilità sociale, che mira alla buona gestione
interna e al tempo stesso alla diffusione di un modello efficiente.
Nessun proponente in possesso dei requisiti deve essere
escluso e a ogni commessa deve essere assicurata una sufficiente concorrenza.
I termini dei contratti devono essere chiari e privi di equivoci: le società del Gruppo si impegnano a rispettarli scrupolosamente, inclusi i termini di pagamento.
A partire dal 2008, ai fornitori sono state proposte le
nuove Condizioni generali di contratto Gruppo Cattolica.
Esse comprendono tra l'altro i principi di compliance cui si
devono necessariamente adeguare coloro che vogliono
svolgere attività a favore delle società del Gruppo (per
esempio in tema di privacy e di osservanza del Decreto legislativo 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
Tra le altre norme si menzionano quelle a favore dei dipendenti del fornitore in materia di retribuzione e di adempimenti previdenziali, nonché una specifica clausola di tutela
ambientale in cui è stata prevista la facoltà di risoluzione
contrattuale da parte di Cattolica nel caso in cui il fornitore
sia stato assoggettato a una sanzione in detta materia.
Con le Condizioni generali di contratto Gruppo Cattolica
viene consegnato il Codice di comportamento, e al fornitore
viene espressamente richiesta la garanzia di una etica erogazione dei servizi.
Per quanto riguarda la forma organizzativa, il processo
di acquisto è centralizzato in un Servizio acquisti di Gruppo.
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Il 2008 è stato il secondo anno di attività di Fondazione
Cattolica Assicurazioni, la realtà dedicata con cui il Gruppo
ha voluto rendere ancora più efficace e puntuale la sua azione di sostegno economico verso l’ambiente che lo circonda.

Partner e beneficiari
della Fondazione
Cattolica

Nell’esercizio 2008, il contributo di Cattolica Assicurazioni
in favore della Fondazione è stato di un milione di euro.
L’anno sociale della Fondazione Cattolica Assicurazioni
decorre dal 1° luglio al 30 giugno: nel 2008 si è quindi chiuso il primo bilancio, che riporta 441 interventi deliberati per
un importo complessivo di 1,47 milioni di euro. In particolare i contributi hanno riguardato due progetti pluriennali, 15
progetti annuali e 422 interventi di importo non superiore a
5 mila euro ciascuno. È stata beneficiata una pluralità di enti
no profit: 68 di ispirazione religiosa, 78 laici, 254 tra chiese,
parrocchie, basiliche e altri enti religiosi, 33 tra scuole e università, più altri otto enti pubblici.
FONDAZIONE CATTOLICA

INTERVENTI PER REGIONE
(Anno sociale 2007-2008)

Regione
Veneto
Lombardia
Lazio
Emilia-Romagna
Puglia
Toscana
Piemonte
Liguria
altre regioni
TOTALE

Numero di interventi

%

183
35
25
41
41
28
12
18
58

41%
8%
6%
9%
9%
6%
3%
4%
13%

441

Valore dei contributi (€) %
1.099.681
90.115
76.250
46.500
34.500
22.000
21.450
16.500
60.906

75%
6%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
4%

1.467.902
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Gli interventi hanno riguardato soprattutto il Veneto, ma
si sono estesi sull’intero territorio italiano con la distribuzione che si può vedere nella tabella sugli interventi per regione.
È da notare che i due progetti pluriennali, per i quali l’impegno finanziario è stato rilevante (570.025 euro), sono
stati sviluppati con enti no profit operanti nella provincia di
Verona. Per entrambi i progetti si desidera verificare la possibilità di replicare gli interventi anche in altri territori.
Quanto a tipologia degli interventi, i contributi possono
essere così classificati: 142 a favore del sociale (844.875
euro), 108 a favore della cultura (344.135 euro), 191 per interventi su strutture (278.892 euro).
La tabella “Fondazione Cattolica - Principali interventi”
fornisce un quadro sintetico dell’operato della Fondazione.

Ambito sociale
Costituisce l’ambito di maggior impegno, con un importo
di 844.875 euro e 142 iniziative.
Due progetti pluriennali hanno richiesto un particolare
sforzo progettuale.
Dopo di Noi: una rete per conoscerci, percorsi verso
l’autonomia ha coinvolto Fondazione San Giovanni Calabria - Dopo di Noi (capofila), Fondazione Futuro Insieme,
Cooperativa Filo Continuo.
Questo progetto è derivato dal bisogno percepito dagli
Enti promotori, di superare la logica di emergenza con la
quale viene considerato l’accesso alla residenzialità dell’adulto disabile, ovvero nel momento in cui vengono a
mancare i genitori, o chi si è dato cura di lui (Dopo di Noi).
L’obiettivo è di promuovere percorsi innovativi e sperimentali verso l’età adulta, favorendo l’autodeterminazione
della persona e l’ampliamento delle sue reti di relazioni sociali, promuovendo esperienze di autonomia e di distanziamento, anticipando il verificarsi di situazioni difficili legate
all’invecchiamento dei genitori (Durante Noi).
Il progetto è finalizzato a produrre cambiamenti di rilievo
nel modo di approcciare la disabilità adulta nel nostro contesto sociale, istituzionale ed operativo.
La sperimentazione prevede due tipologie di riferimento:
adolescenti e giovani; adulti. Per gli adolescenti/giovani e gli
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FONDAZIONE CATTOLICA

PRINCIPALI INTERVENTI
(Anno sociale 2007-2008)

Progetti

Valore in euro

AMBITO SOCIALE
Progetti pluriennali (elaborati su iniziativa della Fondazione)
Dopo di noi
Integrazione: donne e giovani immigrati
Progetti annuali (su richieste pervenute alla Fondazione)
Certificazione etica nello sport
Il bambino mente matematica
Banco alimentare
Progetto Burundi - Università Verona
La famiglia: fabbrica dei sentimenti
Progetto Snoezelen

300.025
275.000

30.000
12.850
30.000
18.000
7.000
33.500

Altri interventi

138.500

Totale ambito sociale

844.875

AMBITO CULTURALE
Progetti annuali - Convegni e conferenze
Ciclo di conferenze su Antonio Rosmini - Collegio Universitario Don Mazza
Convegno "Romano Guardini: un veronese da riscoprire" - Fondazione Toniolo
Unione Cattolica Stampa Italiana
Progetti annuali - Ricerca e formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore:
- Assegno di ricerca
- Borse di studio
- Borse di studio per master GETA
- Borse di studio per master SMEA
Collegio Universitario Don Mazza:
- Borse di studio
Università di Verona:
- Stage all’estero
Università di Bologna:
- Fondo di ricerca
- Fondazione Severo Galbusera

20.000
59.500
15.000
36.165

20.000
12.000
30.000

Altri interventi

151.470

Totale ambito culturale

344.135

INTERVENTI SULLE STRUTTURE
Progetti annuali
Rifacimento impianto campanario - Parrocchia di San Giacomo (Soriso - NO)
Restauro di una Cappella della Parrocchia Santa Maria dei Miracoli (MI)
L’Oasi di Gina ed Enrico, casa di accoglienza
Comunità di Sant'Egidio

7.450
10.200
39.786
20.000

Altri interventi

201.456

Totale interventi sulle strutture

278.892

TOTALE INTERVENTI

1.467.902
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adulti è prevista una presa in carico diversificata: temporanea per i primi, per quanto attiene alle attività che si svolgono fuori dal nucleo familiare (massimo cinque settimane
di esperienza di residenzialità per ognuno dei partecipanti);
continuativa per i secondi.
Il progetto ha la finalità di creare un modello replicabile
nella realtà socio - sanitaria della provincia di Verona riducendo i ricoveri di emergenza, prevenendo isolamento ed
emarginazione, facendo promozione di salute psico-fisica
all’interno di scelte individuali come alternative che si oppongono ad una residenzialità necessitata da eventi sopraggiunti. La durata va dal 1° settembre 2008 al 31
agosto 2011.
Il progetto “Donne e giovani immigrati: orientamento
e formazione per la promozione della persona” ha coinvolto come capofila la Caritas Diocesana Veronese, oltre all’Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera e al
Cestim - Centro Studi Immigrazione Onlus . È nato dallo studio del contesto sociale veronese, in cui la presenza di immigrati ha assunto nell’ultimo decennio una dimensione
importante sia nei numeri, sia negli influssi sulle dinamiche
sociali, economiche e culturali. La dimensione del fenomeno chiede un impegno da parte degli enti pubblici e privati ad attivare politiche per l’integrazione, investendo in
iniziative che favoriscano la possibilità di condividere, tra
autoctoni e immigrati, i diritti e i doveri di cittadinanza. Tale
processo trova i suoi cardini nella relazione con i minori e le
donne, importanti canali di attivazione di processi di integrazione.
Il progetto si sviluppa in funzione di 3 obiettivi specifici
(che si concretizzano attraverso diversi interventi): l’orientamento per le donne immigrate (tramite l’istituzione di un
servizio di segretariato specializzato, un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza e azioni di promozione/formazione del volontariato); la formazione professionale che
tenga conto della promozione della persona in formazione
(ascolto di donne che manifestano l’esigenza dell’integrazione sociale, formazione di donne straniere con acquisizione di competenze specifiche, inserimento lavorativo,
sostegno al disagio familiare, tutela della donna); il supporto agli studenti stranieri in età della scuola dell’obbligo
(utilizzo ogni anno di circa 3 ore alla settimana per 25 settimane da parte di un centinaio di volontari con conseguente sensibile riduzione, per almeno 300 minori stranieri,
figli di immigrati, dello svantaggio linguistico che li pena-
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lizza nella riuscita scolastica e li espone a rischi di marginalizzazione).
Accanto a questi interventi, come obiettivo trasversale,
gli enti potenzieranno il lavoro in rete, attraverso l’istituzione
di un tavolo di lavoro permanente, con gli scopi sia di garantire la realizzazione del progetto, sia di implementare il
network sul territorio.
Il progetto ha durata dal 1° luglio 2008 al 30 giugno
2011.
Tra i progetti annuali, Il bambino, mente matematica,
assieme ad Associazione Montessori si è rivolto a circa un
centinaio di genitori e insegnanti di bambini che frequentano la scuola elementare ed è consistito in un ciclo di sei incontri didattici sul tema “Il bambino, mente matematica”,
partendo dal presupposto, in base al pensiero montessoriano, che nel bambino sono innate la ricerca dell’ordine,
della precisione e la tendenza naturale e spontanea ai calcoli mentali.
Il ciclo di conferenze (periodo settembre-novembre
2008), tenute dai massimi esperti in materia, si proponeva
di fornire le direttrici metodologiche per individuare e coltivare la forma mentis logico-matematica fin dalla prima età
scolare, andando oltre l’insegnamento tradizionale, che
spesso non riesce ad evitare una sorta di antipatia da parte
degli alunni nei confronti della materia.
Il Banco Alimentare, con Banco alimentare del Veneto
onlus, è volto a migliorare l’attività della rete di associazioni
Banchi Alimentari e ad implementarla, avendo reso possibile l’acquisto di un automezzo per la distribuzione delle
derrate alimentari nel territorio. L’attività infatti consiste nella
raccolta delle eccedenze alimentari presso industrie,
grande distribuzione, ristoranti e raccolte private, per distribuirle a enti e iniziative che in Italia si occupano di assistenza e aiuto a poveri ed emarginati.
La Certificazione etica nello sport mira a favorire lo sviluppo di uno sport legato ai valori etici e alla crescita globale della persona in contrapposizione alle derive del
doping, della violenza, della illegalità e dà applicazione
concreta alla Convenzione “Il bollino blu dello sport” siglata
a Verona il 23 aprile 2007 tra la Regione Veneto, la Fondazione “Unione Sportiva Petrarca” di Padova e la Fondazione
Giorgio Zanotto di Verona. Il progetto si compone di sei fasi:
l’indagine per la creazione dell’Istituto di certificazione; la
stesura di uno standard di etica sportiva; la formazione dei
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valutatori; la creazione di organizzazioni sportive pilota; la
valutazione delle organizzazioni; il consolidamento e lo sviluppo del processo.
La famiglia: fabbrica dei sentimenti, in collaborazione
con le Piccole suore della Sacra Famiglia, ha inteso rispondere a numerose situazioni di disagio dei minori di fronte alla
realtà di conflitto tra genitori, separati e non, e si propone di
stimolare nelle famiglie l’elaborazione di modalità alternative
al conflitto per affrontare le difficoltà familiari e l’attivazione di
tutte le proprie potenzialità, in un’ottica di miglioramento
delle relazioni.
È stata realizzata una serie di incontri, tenuti da personale qualificato messo a disposizione dal Consultorio “La
Bussola”, con cadenza settimanale per i minori, quindicinale per i genitori, e un fine settimana residenziale con minori e genitori.
Il Progetto Burundi ha preso l’avvio dalla cooperazione
didattica tra l’Università di Verona e l’Università di Ngozi in
Burundi, e consiste nel sostegno da parte dell’ateneo scaligero di una scuola di medicina nella città del Burundi,
retta da un gruppo di docenti della facoltà veronese che a
turni mensili garantiscono lo svolgimento delle lezioni per
tutto il periodo degli studi. Sono stati successivamente
coinvolti altri enti nel sostegno al progetto, tra cui Fondazione Cattolica, per garantire la continuità dell’impegno
nello svolgimento dell’attività e per rendere possibile un
suo sviluppo.
Infatti, dopo che la scuola ha diplomato i primi 80 paramedici, l’attività si è estesa con la costruzione di un nuovo
centro didattico in cui si svolgono, oltre all’attività didattica,
anche attività culturali e formative estese agli studenti di altre
facoltà. In particolare, a Fondazione Cattolica è stata riservata la costituzione di una biblioteca scientifica.
Il Progetto Snoezelen fa riferimento a una particolare
metodologia nel campo della stimolazione plurisensoriale
denominata Snoezelen, termine composto dall’unione di
due verbi olandesi, “snuffelen”, “esplorare” e “doezelen”,
“rilassarsi”. L’applicazione di tale metodologia ha come
obiettivo quello di aprire nuovi canali comunicativi e riabilitativi con le persone colpite da più deficit (motori, sensitivi,
cognitivi) gravi attraverso un percorso di stimolazione plurisensoriale.
Il progetto si concretizza nella realizzazione presso il
Centro educativo riabilitativo di ricerca e di intervento so-
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ciale (C.E.R.R.I.S.) di Verona, del più completo ambiente
integrato di stimolazioni plurisensoriali per persone con
gravi deficit intellettivi, e sarà a disposizione di un potenziale bacino d’utenza prossimo alle 2.500 persone e alle
loro famiglie.
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito sociale 133 contributi erogati nell’anno in settori diversi, per un
somma di 138.500 euro.

Ambito culturale
Significativo è stato anche l’impegno di Fondazione Cattolica nell’ambito culturale, nel quale la spesa è ammontata
a 344.135 euro, per oltre 100 progetti. Hanno sostenuto sia
convegni su particolari figure del mondo teologico e filosofico veronese (Romano Guardini e Antonio Rosmini), sia la
comunicazione sociale, sia la ricerca e la formazione, favorendo, tra le altre iniziative, lo sviluppo della cultura universitaria tramite la frequenza a corsi di laurea, ricerche, stage
all’estero, a studenti meritevoli e in condizioni di particolare
bisogno economico.
È stata poi sostenuta la quindicesima edizione del Concorso giornalistico nazionale “Natale Ucsi”, l’evento organizzato dall’Unione cattolica stampa italiana (vedere box a
pagina seguente).
Inoltre Fondazione Cattolica è tra i promotori della Fondazione Severo Galbusera - Centro Studi Internazionale dell’intermediazione assicurativa. Il Centro, dedicato alla memoria
di uno storico agente Cattolica, si dedica, attraverso indirizzi operativi altamente qualificati, allo studio della intermediazione assicurativa, per sollecitare e generare strumenti e
occasioni di cultura e conoscenze professionali.

Interventi su strutture
Per quanto riguarda infine gli interventi su strutture, sono
stati erogati finanziamenti per 278.892 euro per 191 interventi
su edifici legati al culto e versanti in situazione di particolare disagio. Con questo operato la Fondazione ha inteso mantenere una linea di continuità con l’operato di Cattolica
Assicurazioni.
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UN PREMIO PER GIORNALISTI ATTENTI ALL’UOMO
La Sezione di Verona dell’Unione cattolica stampa italiana ha promosso nel 2008 come
ogni anno il premio giornalistico nazionale “Giornalisti e società - Natale Ucsi”. Si tratta della più importante manifestazione dei giornalisti di Ucsi Veneto e anche di uno degli eventi più prestigiosi in campo nazionale. Il concorso si articola in varie sezioni, ma il premio
principale è stato intitolato a Fondazione Cattolica, che ha fornito il sostegno economico.
Dall’iniziativa, la città di Verona riceve una decisa valorizzazione, quale centro promotore
dell’attenzione dei media verso i valori dell’umanesimo cristiano e cattolico. Infatti il premio attira l’attenzione e il consenso non solo dell’informazione cattolica ma in uguale misura anche di quella laica, sulla base di un senso della professione giornalistica che guardi ai bisogni dell’umanità sofferente ed emarginata.
Sono stati premiati il migliore articolo pubblicato sui quotidiani e/o periodici dall’1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008 (premio Ucsi - Fondazione Cattolica alla stampa) e il migliore servizio tg e/o reportage televisivo trasmesso dall’1° novembre 2007 al 31 ottobre
2008 (premio Ucsi- Fondazione Cattolica alla televisione) che esponessero testimonianze, problemi, fatti inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza e dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e
della dignità umana. Ciascuno dei premi è consistito in una somma di 2 mila euro e una
scultura in argento del maestro Alberto Zucchetta.
Vincitore per la stampa è stato Claudio Gallone di “Oggi”, per gli articoli “Io lotto contro l’inferno”, “Il cuore italiano batte per i bambini del Kosovo”, “Grazie Italia torneremo a
sorridere”, nei quali ha raccontato storie di sofferenza degli indifesi e di solidarietà. Due
segnalazioni di merito sono state attribuite a Simonetta Venturin, di “Il Popolo”, che nel suo
articolo “Caso Englaro a Pordenone?” ha parlato del dramma di una vita a coscienza limitata, e ad Antonio Attino de “La Stampa” per “La mia morte può attendere”, racconto dell’espiazione di un uomo scampato alla sedia elettrica.
Per la televisione ha vinto Enrico Castelli di Rai Uno, con il servizio “Vigilando, redimere”,
drammatica testimonianza della vita in carcere.
L’iniziativa anche nel 2008 (quindicesima edizione) è stata coronata da grande successo,
con oltre 160 giornalisti partecipanti in tutta Italia e circa 300 servizi. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Verona il 20 dicembre.
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L’offerta assicurativa
per gli enti religiosi

Cattolica ha costruito nel corso della sua storia un rapporto privilegiato con il mondo cattolico. Il 2008 è stato un
anno fondamentale per la focalizzazione di questa missione: all’inizio dell’esercizio è nata infatti la Business unit Enti
religiosi, una struttura dedicata a rafforzare l’offerta rivolta
al mondo ecclesiastico, oltre che a quello del volontariato
e delle onlus.

Enti religiosi

Nell’ambito dell’iniziativa denominata “Noi per Voi”, la nuova unità si propone a questi suoi particolari interlocutori con
una Carta dei servizi dove sono raccolti e specificati gli im-

OMNIA PER LA PARROCCHIA
Omnia è il piano assicurativo che tutela dai rischi tipici di un'attività in evoluzione come quella parrocchiale. Copre la parrocchia e gli enti ad essa collegati che svolgono la propria attività
per finalità strettamente connesse alla vita parrocchiale: le scuole, i cinema e i teatri, le case per ferie e le colonie.
In particolare, i beni patrimoniali sono garantiti contro l’incendio, il furto, le avversità atmosferiche e gli altri eventi dannosi.
È inoltre prevista la copertura di responsabilità civile per il parroco e la garanzia infortuni per i religiosi e per tutte le persone
che frequentano la parrocchia. Il prodotto offre un’ampia gamma di garanzie aggiuntive. È facilmente personalizzabile e consente soluzioni modulabili per ogni specifica esigenza delle diverse realtà parrocchiali.
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pegni professionali che la compagnia e i suoi agenti si assumono; vi sono dettagliati comportamenti e attenzioni che
gli operatori manterranno nel corso dei rapporti.
In questo progetto, Cattolica pone l’accento principale
sulla qualità delle relazioni umane: pertanto, gli agenti (circa 250) che vi partecipano sono stati individuati con cura,
sulla base delle loro caratteristiche professionali e di vicinanza al particolare mondo dei religiosi e del volontariato.
Tali agenti sono in molti casi direttamente attivi in organizzazioni no profit: così è più facile per la compagnia recepire le esigenze assicurative tipiche di questo settore e
fornire le giuste risposte.

L’offerta assicurativa
per gli enti religiosi
All’universo cattolico sono offerte formule di copertura
assicurativa specifiche. Inoltre sono state predisposte le
strutture di assistenza occorrenti a fornire un servizio di prim’ordine. Per la liquidazione dei sinistri è stato aperto un
canale ad hoc.
La business unit è formata da persone che conoscono
bene il contesto religioso e che quindi sono in grado di
esprimere particolare empatia, vicinanza e sensibilità per
un settore così prossimo alla società. Le modalità di comportamento e di servizio nei confronti del mondo religioso
devono infatti essere davvero speciali.
L’offerta assicurativa si rivolge sia al clero secolare che
a quello regolare.
Per il clero diocesano sono iniziati i lavori di studio per
nuovi prodotti mirati; nel 2008 è stato riproposto Omnia, il
piano assicurativo che prevede la copertura per i principali rischi inerenti l’attività parrocchiale (vedere box).
Anche per le congregazioni, è stata avviata l’elaborazione di nuove proposte commerciali.
Per entrambi i settori del clero, gli sforzi riguardano la
trasformazione dell’offerta da un insieme di polizze a una
gamma completa di veri servizi assicurativi, comprendenti,
tra l’altro, gli strumenti di investimento e la previdenza complementare dei religiosi.
Anche nel 2008, Cattolica è stata la compagnia di rife-
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rimento per oltre la metà delle parrocchie italiane, mentre
con oltre il 60% delle diocesi sono in essere accordi di collaborazione al fine di meglio modulare il servizio assicurativo alle esigenze delle singole realtà.
Continua anche il rapporto fiduciario con l’Istituto centrale di sostentamento del Clero, che tutela il patrimonio di
tutti gli Istituti diocesani italiani e la salute degli oltre 37 mila
sacerdoti, con una completa copertura sanitaria, comprendente anche una particolare garanzia in caso di non
autosufficienza e di lungodegenza; si sta inoltre studiando
una copertura per le autovetture.
Agli ordini religiosi sono proposti piani assicurativi che
realizzano un ampio ombrello protettivo, che include la tutela dei beni (chiese, santuari, conventi, scuole), la responsabilità civile e la tutela della persona in caso di
infortuni e malattie.
Di particolare significato è il rapporto con Emi Santa
Marta, un’importante mutua religiosa che riunisce diverse
Congregazioni, con la quale è stata sottoscritta un’estesa
copertura sanitaria, articolata in relazione alle necessità
dei vari ordini. È stato inoltre sottoscritto un accordo per la
copertura sanitaria dei laici inviati dalla Cei nei luoghi delle
missioni.
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L’offerta assicurativa
per il sociale
Temi di interesse nazionale
Le iniziative di sostegno

Cattolica si è sempre caratterizzata per una spiccata sensibilità verso il contesto sociale in cui svolge la sua attività imprenditoriale. Nel 2008 il Gruppo ha trasferito alla collettività
4,9 milioni di euro (compresa la somma di 1 milione erogata
attraverso la Fondazione Cattolica).

Collettività

Ma prima di scendere nell’analisi di come questa voce del
valore aggiunto è stata distribuita tra le varie iniziative, va ricordato che l’impegno sociale di Cattolica e delle sue controllate ha preso corpo in un senso più ampio rispetto alle elargizioni ed è iniziato già dall’attività tipica assicurativa.

L’offerta assicurativa
per il sociale
La nuova business unit di Cattolica dedicata agli enti religiosi e alle organizzazioni di volontariato ha il compito di studiare formule assicurative appositamente disegnate per il no
profit e sempre più affinate.
E nel 2008 è stato realizzato il primo prodotto specifico per
le organizzazioni di volontariato: una polizza che risponde alle
esigenze specifiche di questo settore e che raggruppa le coperture di responsabilità civile, infortuni e malattia.
Quanto ai numerosi accordi con onlus e associazioni di volontariato, nell’esercizio sono state varate o riconfermate alcune importanti iniziative di collaborazione. Ecco alcune delle più significative.
È stata confermata e aggiornata la convenzione nazionale
con l’Azione Cattolica Italiana, mediante la quale si assicurano
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AUTO IN FACILE, UNA POLIZZA PARTICOLARE
Auto In Facile costituisce una risposta assicurativa completa per i proprietari e i conducenti di veicoli multiadattati.
Prevede tutte le garanzie tipiche della polizza auto di Cattolica, con possibilità di copertura incendio, furto, kasko, protezione legale, protezione conducente, ritiro patente e
varie altre forme accessorie. Offre poi la gamma consueta dei servizi di assistenza in caso
di incidente e guasto.
Ma soprattutto, sono previste alcune prestazioni di assistenza e pronto intervento esclusive per i disabili, quali: soccorso stradale anche in caso di foratura del pneumatico e per
il montaggio delle catene da neve; facilitazioni e assistenza per il rientro a casa in seguito
a un sinistro; contributo per l’utilizzo di mezzi alternativi durante la riparazione del veicolo.
Cattolica è stata la prima compagnia a presentare sul mercato un prodotto con questa
specifica valenza sociale.

tutti i suoi associati per gli infortuni, la responsabilità civile, la
tutela legale, l’assistenza; inoltre sono riservate particolari condizioni di favore per la sottoscrizione di polizze individuali per
tutti gli associati.
Con l’Avis è stata consolidata la collaborazione su base
locale.
Sono attive apposite coperture assicurative per i Centri di
servizio per il volontariato, in ottemperanza alle disposizioni
di legge del settore; prosegue l’accordo con il Centro di servizio dell’Emilia Romagna per assicurare tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Con numerose associazioni attive nel campo della Protezione civile sono in corso polizze specificamente studiate; per
le Caritas diocesane Cattolica ha predisposto una copertura
assicurativa mediante la quale si possono assicurare tutti i volontari impegnati in attività di soccorso anche in paesi a rischio.
Inoltre va ricordato il tradizionale impegno di Cattolica verso la disabilità. La società, già nel 1977, aveva presentato il
primo prodotto assicurativo per veicoli multiadattati con specifici servizi di assistenza.

Temi di interesse nazionale
Nell'ambito della loro partecipazione all'Ania, le compagnie
del Gruppo sono coinvolte in alcuni progetti di ampio respiro.
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La sicurezza stradale è tema di grandissima rilevanza sociale. Le compagnie se ne interessano attivamente e concretamente prendendo parte alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, creata dall'associazione delle compagnie
con uno scopo importante: svolgere attività di prevenzione dai
rischi del traffico e promuovere l'educazione a una corretta
circolazione stradale.
Nel 2008 la Fondazione ha curato numerosi progetti, rivolti
in ampia parte ai giovani e centrati sui loro comportamenti alla
guida. La Fondazione esercita una presenza attiva nel tessuto
sociale, con particolare attenzione a quello giovanile, in collaborazione con la Polizia stradale e le istituzioni locali.
Si dedica, tra i molti impegni, al problema alcool-sicurezza, alla sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni attraverso campagne itineranti, all’attività di educazione e prevenzione nelle scuole.
Inoltre, le compagnie del Gruppo collaborano al Casellario centrale infortuni, la principale banca dati italiana per il monitoraggio dei casi di invalidità permanente o di morte derivanti da infortuni professionali, non professionali e da incidenti
stradali.
Nel 2008 il Cci, promosso, oltre che da Ania, da Inail e altri enti, ha ultimato la trasformazione in un fondamentale strumento tecnologico. Le sue finalità sociali vanno oltre il contrasto alle frodi assicurative: il casellario è infatti in grado di
offrire alla politica nazionale di welfare un quadro conoscitivo delle invalidità e dei costi connessi.

Le iniziative di sostegno
A fianco della Fondazione Cattolica, anche la capogruppo si è confermata particolarmente attiva nel sostenere iniziative
di tipo sociale, in numerosi ambiti.

IMPRENDITORIALITÀ CRISTIANA
Cattolica ha sostenuto l’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti), che si pone alte finalità quanto a responsabilità imprenditoriale nell’ambito delle aziende e delle professioni.
L’Ucid richiama da sempre i suoi soci all’impegno per la realizzazione del bene comune mediante la partecipazione alle
diverse forme in cui si esprimono la Chiesa e le organizzazioni della società civile.
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I suoi scopi comprendono, tra i numerosi altri, la conoscenza, la diffusione e la testimonianza della Dottrina sociale cristiana; lo studio e l’attuazione di iniziative volte a ispirare
l’attività delle imprese ai principi della Dottrina sociale della
Chiesa e ad assicurare un’efficace collaborazione fra i soggetti dell’impresa ponendo la persona al centro dell’attività economica.

FORMAZIONE E RICERCA
Cattolica è tra i soci della Fondazione Giorgio Zanotto. Costituita in memoria del professor Giorgio Zanotto, che fu tra
l’altro Vicepresidente di Cattolica Assicurazioni, questa Fondazione promuove attività formative, artistiche, culturali, di ricerca scientifica e di solidarietà, in particolare nel territorio veronese.
Tra i progetti curati, da citare il master in Direzione delle
aziende pubbliche (anno accademico 2008/2009), in collaborazione con l’Università di Verona - Facoltà di Giurisprudenza che ha l'obiettivo di preparare professionalità adatte
alla carriera dirigenziale nel settore pubblico. In campo scientifico, la Fondazione Zanotto ha finanziato gli studi sul trattamento delle sindromi discinetiche e da tempo sostiene la ricerca sui tumori del pancreas, due progetti condotti dall'Università degli Studi di Verona - Facoltà di Medicina.
La società ha anche aiutato le iniziative di ricerca di Airc
(Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) con una borsa di
studio biennale per una ricercatrice. L’associazione promuove
la ricerca avanzata in ambito medico con la specializzazione sulle malattie oncologiche.

ISTRUZIONE
È proseguito il progetto di collaborazione con l’Università
di Verona, teso a promuovere la professionalità nel settore assicurativo, in particolare mediante inserimento in azienda di
laureandi e neolaureati per periodi di formazione e stage.
È stata poi finanziata la sottoscrizione dell’abbonamento
al quotidiano Avvenire per gli studenti dell’Università Cattolica di Milano che si sono laureati con il massimo dei voti.

MONDO AGRICOLO
La compagnia ha mantenuto per il primo semestre la sua
presenza televisiva in Mondo Agricolo, trasmissione diffusa
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in tutto il Nord Italia, di promozione e sviluppo del territorio,
della cultura e delle tradizioni locali, oltre che di informazione per gli operatori del settore agricolo.

CULTURA, SPETTACOLO, INFORMAZIONE
Sono state finanziate le celebrazioni per il 140° anniversario di Azione Cattolica, che si sono tenute a Roma nei giorni 1, 2, 3 maggio e che si sono concluse il 4 maggio con l’incontro con il Santo Padre.
È stato confermato il sostegno alla Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, centro culturale impegnato nell’approfondimento e nel confronto su tematiche culturali, economiche e sociali.
La società ha inoltre affiancato la Fondazione Verona per
L’Arena in iniziative di promozione dell’importante Stagione
lirica.

SPORT
Riconfermata la presenza nel mondo sportivo veronese,
in particolare ad affiancare e sostenere quel tipo di sport rappresentativo di valori quali correttezza e spirito di squadra,
con Cus Verona Rugby.

MONDO DELL’INFANZIA
Nell’ambito di Fieracavalli, la compagnia ha preso parte
al Salone del Bambino, uno spazio creato per promuovere
l’accesso dei più piccoli alla manifestazione e il loro avvicinamento al mondo del cavallo. La presenza della compagnia,
assieme ad altre importanti realtà veronesi, ha infatti reso possibile la visita alla Fiera da parte di un grande numero di scolaresche e famiglie della città. Numerose e stimolanti sono
state le iniziative che hanno avuto luogo nel grande padiglione
dedicato: a partire proprio dall’area “ambiente e natura” dove
Cattolica Assicurazioni, presente con “Il grande gioco del cavallo e della sicurezza stradale” è riuscita a coniugare il divertimento e l’educazione stradale, attraverso un percorso di
incroci, semafori, dossi e curve, da percorrere su un cavallino di legno. E ancora, sono stati curati laboratori didattici,
spettacoli, attività pratiche e mostre, fino alla conoscenza e
al contatto diretto con le diverse razze equine.
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