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L’impegno sociale di Cattolica
In un Gruppo come Cattolica, per la sua storia e per le sue
radici nel territorio, il tema della responsabilità sociale rappresenta il filo conduttore della sua azione imprenditoriale, oltre che
naturalmente un impegno di carattere giuridico ed istituzionale.
Tanto più lo è, sul piano concreto, in una realtà sociale ed economica toccata profondamente da una crisi finanziaria internazionale che è stata provocata all’origine proprio dalla lontananza
crescente che, nell’ambito del processo di globalizzazione, si è
venuta a determinare tra finanza ed economia reale, tra impresa
ed insediamento sociale, tra obiettivi imprenditoriali e finalità
sociale.

Paolo Bedoni

Il Bilancio sociale di Cattolica va letto anche e soprattutto
nella chiave del recupero di questo rapporto tra impresa e territorio che una malintesa concezione della globalizzazione tendeva a far perdere. La presa di consapevolezza di tutto ciò ci
porta anche a concepire un’idea nuova dello sviluppo in una
società ed in un tempo che non possono dare per scontato il
fatto che l’economia possa crescere all’infinito senza tener
conto della limitatezza delle risorse ambientali e del ruolo centrale che ha il fattore umano nelle attività e nei processi produttivi. Sviluppo è per Cattolica Assicurazioni, richiamandosi
all’enciclica Caritas in veritate ed in generale alla dottrina sociale della Chiesa, “sviluppo umano integrale”. In nessun modo
questo impegno di carattere etico può essere considerato un
limite all’efficacia dell’azione imprenditoriale. Al contrario, noi
siamo convinti che sia un “vantaggio competitivo” perché ci
aiuta ad avere un rapporto diretto con la realtà sociale in cui
operiamo e con le esigenza più autentiche delle persone, delle
famiglie e delle imprese con cui entriamo quotidianamente in
contatto.
Il Presidente

(Paolo Bedoni)
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La centralità del fattore umano
Il Bilancio sociale di Cattolica per il 2009 va letto in piena
sintonia con il bilancio economico della nostra Compagnia e
del nostro Gruppo nei cui risultati positivi si rispecchia. Ne è, per
così dire, la conseguenza naturale perché, nella nostra impostazione, il rapporto tra l’operatività economica e la sua finalizzazione sociale è assolutamente centrale. Questo principio ci
ha guidato in questi anni in un percorso imprenditoriale e manageriale che abbiamo intrapreso per il risanamento e lo sviluppo su basi nuove di un Gruppo che, in uno scenario
economico e finanziario di crisi e di instabilità, ha recuperato
efficienza e redditività e può guardare con fiducia rinnovata e
motivata al proprio futuro.

Giovanni Battista Mazzucchelli

Il Bilancio sociale che presentiamo quest’anno va letto
come una dimostrazione sul piano sociale della coerenza di un
percorso di recupero di efficienza sul piano economico ed industriale che oggi consentono a Cattolica di essere estremamente competitiva sul mercato e di ragionare in termini di
progettualità e di visione strategica di medio-lungo periodo.
Abbiamo ottenuto questi risultati grazie all’impegno, alla qualità professionale e alla motivazione delle risorse umane che, a
tutti i livelli, operano in Cattolica. È su questo terreno che si è
prodotto il “cambio di passo” che ha portato il nostro Gruppo
fuori da una crisi che, anche per la gravissima situazione congiunturale che si era venuta determinando, poteva incidere pesantemente sulle sue prospettive. Ed è su questo pilastro che
noi stiamo costruendo il futuro di Cattolica nella consapevolezza, che mai ci deve abbandonare, che il principale investimento di una impresa moderna, così profondamente radicata
nel territorio, è proprio sul fattore umano: sulla qualità delle persone, sulla loro professionalità, sulla loro motivazione. E sulla
consapevolezza che esse hanno dei riflessi del loro lavoro quotidiano nella società in cui vivono.

L’Amministratore Delegato

Giovanni Battista Mazzucchelli
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NOTA
METODOLOGICA

Questo documento è il settimo 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
2009. 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 no 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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IDENTITÀ

Una storia lunga più di un secolo
Valori guida
L’enciclica Caritas in veritate, le regole
del mercato e il futuro dello sviluppo

Oggi il Gruppo Cattolica è composto dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa più altre undici società assicurative, tre società di servizi e due società immobiliari.
La quota di mercato è intorno al 4,5%. 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».
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
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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 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
* Le citazioni virgolettate sono tratte dalle relazioni sulla gestione dei bilanci di
esercizio della società.
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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.
Nel 2009, importante è stato il perfezionamento dell’accordo di partnership con Iccrea Holding, avviato nell’anno precedente. Cattolica ha acquisito da Iccrea Holding il 51% di BCC
Vita, ponendo poi ulteriori basi per il futuro. Infatti, Cattolica e Iccrea Holding gestiranno anche una società comune nei rami
danni, sempre con il 51% in capo a Cattolica. È a disposizione
per questo il veicolo societario rappresentato da C.I.R.A., dopo
che questa società ha ceduto il suo ramo d’azienda a Cattolica,
con efficacia 1° gennaio 2010.
Iccrea Holding è la Capogruppo bancaria espressione del
sistema nazionale della banche di credito cooperativo e delle
casse rurali. Questa intesa porta due rilevanti realtà del mondo
della cooperazione a operare congiuntamente e in via strategica in settori vitali dell’economia italiana. Cattolica ha rafforzato così un modello di bancassicurazione che guarda con
attenzione crescente alle realtà territoriali e ai sistemi locali e
che si inquadra nella visione strategica del Gruppo in materia
di cooperazione.

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:
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• considerare il centro dell’attività assicurativa la persona,
con le sue aspettative e i suoi bisogni; porre quindi 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, anche nelle attività professionali e imprenditoriali;
• 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 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;

16

01-STORIA_E_VALORI_pagg10-21_mastro 14/04/10 09:28 Pagina 17

IDENTITÀ
Storia e valori

• 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, risorse umane, 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.

L’enciclica Caritas in veritate, le regole
del mercato e il futuro dello sviluppo
Il 2009 è stato l’anno dell’enciclica di Papa Benedetto XVI
Caritas in veritate: un documento di impareggiabile autorità e
valore nel campo dello sviluppo umano e dell’etica dell’economia. La sua importanza e l’autenticità della sua parola non potevano non colpire la sensibilità di Cattolica Assicurazioni: basti
ricordare che la società nacque negli ultimi anni dell’800, sotto
il segno di quel cooperativismo che aveva tratto una grande
spinta proprio da un’altra fondamentale enciclica, la Rerum novarum, emanata nel 1891 da Leone XIII.
Il presidente Paolo Bedoni è stato quindi tra i relatori al convegno svoltosi il 17 ottobre presso la Curia diocesana di Verona, promosso dalla Diocesi di Verona e dalla Fondazione
Giuseppe Toniolo. Tema dell’incontro, “L’Enciclica Caritas in veritate, le regole del mercato e il futuro dello sviluppo”. Bedoni ha
dato il suo contributo a fianco di relatori come Monsignor Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, Mario Toso, della Pontificia
Università Salesiana e Raffaele Bonanni, segretario nazionale
Cisl.
I relatori sono stati introdotti da Monsignor Zenti che nella
sua preziosa testimonianza si è riferito proprio all’amore per la
verità e alla necessità di provarlo anche nell’attività economica,
in funzione dell’uomo.
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UNA MAGNA CHARTA PER I CATTOLICI
Toso nella sua relazione ha sostenuto che la Caritas in veritate “può essere considerata la magna charta dell’evangelizzazione del sociale di questo inizio di terzo millennio e della nuova
presenza dei cattolici nella società civile, nelle istituzioni, nell’economia, nella politica, in una parola, nella famiglia umana,
nell’attuale contesto di globalizzazione”. Ha poi aggiunto che
“il suo impianto teologico ed etico-culturale di ampio respiro la
candida ad essere la Rerum novarum dei nostri tempi.
L’enciclica “affronta le molteplici problematiche che oggi attanagliano tutti i popoli” e quindi “le riconduce entro l’unico
alveo dello sviluppo integrale dell’umanità, facendone il tema
centrale. Le grandi questioni etiche, biologiche, economiche,
tecnologiche, ecologiche sono lette come momenti di un’unica
grande questione sociale”.
Per Toso la novità della Caritas in veritate è data dal particolare approccio indicato nel sottotitolo: “Sullo sviluppo umano
integrale nella carità e nella verità”. Un tale incipit è scelto “come
nucleo generatore di un nuovo pensiero e di quella nuova sintesi umanistica - di quel nuovo Umanesimo (!) - di cui necessitano le culture per poter meglio affrontare ed orientare lo
sviluppo della famiglia umana verso il bene comune universale”.
Il documento pontificio “non sottostima la cultura imprenditoriale, anzi l’apprezza”. Tuttavia, “l’economia non può essere
concepita come qualcosa di impersonale ed amorale”, per cui
“il pontefice tratteggia l’ideale storico e concreto di un’economia sociale, intesa come pluralità di forme di impresa, non solo
capitalistiche, tutte al servizio del bene comune universale”.

UN GRANDE CORAGGIO INTELLETTUALE
Bedoni ha definito l’enciclica “un documento di grande coraggio intellettuale”, che costituisce “una tappa importante nell’elaborazione e nell’aggiornamento della dottrina sociale della
Chiesa”. Insomma un testo di cui è indispensabile fare tesoro.
Ha poi proposto le sue riflessioni su alcuni passaggi. Afferma il
Santo Padre: “Solo se libero, lo sviluppo può essere integralmente umano; solo in regime di libertà responsabile esso può
crescere in maniera adeguata”. E per Bedoni, riconoscersi in
questa affermazione significa dare centralità assoluta al tema
dell’etica in economia. Significa inoltre non concepire lo sviluppo economico come un obiettivo fine a se stesso.
Sul profitto, il Papa ha scritto che esso “è utile se, in quanto
mezzo, è orientato ad un fine che gli fornisca un senso tanto sul
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come produrlo quanto sul come utilizzarlo. L’esclusivo obiettivo del profitto, se mal prodotto e senza il bene comune come
fine ultimo, rischia di distruggere ricchezza e creare povertà”.
Per il presidente di Cattolica, “è fin troppo evidente che la grave
crisi finanziaria di quest’ultimo anno abbia distrutto ricchezza e
creato nuove povertà. Queste sono le conseguenze delle distorsioni e dei drammatici problemi (sono ancora parole del
Papa) che gravano su questo modello di sviluppo e di globalizzazione dell’economia e dei mercati”.
Il Papa, ha sostenuto Bedoni, ha avuto una grande capacità
di calare nella più diretta contingenza una riflessione di così
grande respiro. Due fenomeni negativi sono stati da lui condannati con parole inequivocabili: la finanziarizzazione esasperata dell’economia e la conseguente perdita di legami sociali e
territoriali dell’operare economico.
Dunque, per uscire davvero dalla crisi ogni impresa deve
fare l’esame di coscienza. E ridisegnare con chiarezza le sue finalità, il suo rapporto tra attività produttiva e dimensione finanziaria, il suo legame con il territorio, la sua “comunità di
riferimento”. Cattolica Assicurazioni si misura ogni giorno con
questa impostazione e con questi principi, ha affermato il suo
presidente.
Secondo Bedoni, l’etica d’impresa viene prima di tutto. Essa
aiuta lo sviluppo dell’imprenditorialità sana e nulla toglie alla capacità competitiva. Anzi, è un valore aggiunto, perché esalta le
qualità di chi lavora e produce. È fonte di motivazione e di crescita individuale e collettiva. Mentre il legame con il territorio dà
legittimità sociale all’impresa.
Il presidente ha infine ribadito i riferimenti fondamentali di
Cattolica: l’origine, che segna il percorso evolutivo della sua
identità storica, sociale e culturale; il carattere solidale e solidaristico della formula cooperativa, aperta e ispirata a un sistema
di valori; il legame profondo e irrinunciabile con il territorio.
“La lettura della Caritas in veritate”, ha concluso Bedoni “ci
è stata di conforto e di sollievo. Ci sarà di guida. Essa ci dà
forza per proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso”.

IL PRIMO CAPITALE È L’UOMO
La relazione di Bonanni ha posto l’accento sull’ultima crisi
economica e sulla necessità di ritrovare un nuovo equilibrio,
su basi alternative a quelle del passato. In questo contesto
sociale, da Benedetto XVI proviene un messaggio di fiducia e
di speranza. L’enciclica, ha ricordato il sindacalista, “ci indica
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con lucidità e chiarezza un percorso alternativo a quello del
passato, ponendo al centro del vero sviluppo il valore essenziale della vita. Attraverso il dono della vita si realizzano la libertà dell’uomo e la giustizia sociale”. Di conseguenza, ha
affermato Bonanni, “non è sufficiente progredire solo da un
punto di vista economico e tecnologico. C’è un nesso fondamentale fra lo sviluppo dei popoli ed il tema della promozione umana. In tanti paesi del mondo non vengono rispettati
i diritti umani dei lavoratori, gli aiuti internazionali vengono distolti dalle loro finalità. È cresciuta la ricchezza mondiale in
termini assoluti, ma sono aumentate le disparità. Eppure,
come rileva Papa Benedetto XVI, il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è proprio l’uomo, la persona, nella sua
integrità”.
È prioritario, dunque, tornare a uno sviluppo basato sulla
produzione, su ciò che ogni popolo può dare di meglio. Governi, imprese, sindacati devono attivarsi concretamente per
produrre beni e servizi innovativi, ecosostenibili, al riparo dalla
speculazione finanziaria, ricchezze accessibili a tutti gli uomini, al di là delle distinzioni geografiche.
Nella Caritas in veritate, ha commentato il relatore, c’è soprattutto un richiamo forte alla responsabilità sociale dell’impresa. Uno dei rischi è che l’impresa risponda quasi
esclusivamente a chi in essa investe e finisca così per ridurre
la sua valenza sociale. E invece il testo pontificio ci ricorda
costantemente che bisogna tenere in grande considerazione
il bene comune. Secondo Bonanni, “ri-orientare l’economia
al bene comune deve essere la missione ed il ruolo di tutte le
istituzioni civili, politiche e sociali che convivono oggi in un
mondo globalizzato”.
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La Fondazione Cattolica Assicurazioni, operativa da marzo
2007, è nata con l’obiettivo di rendere più incisiva e mirata l’attività tradizionalmente chiamata di “beneficenza”. Da subito si
è caratterizzata per 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 organizzazioni no profit.
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Infatti, Fondazione Cattolica Assicurazioni eroga le risorse di cui
dispone, oggi messe a disposizione dal solo fondatore, a enti
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; 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 (vedere tabella).
Il presidente del Comitato ordinatore è anche presidente del
Consiglio di gestione.
Il Comitato ordinatore definisce le linee generali dell’attività
della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività previsti
dallo statuto, verifica i risultati complessivi della gestione e approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di gestione.
Il Consiglio di gestione predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all’approvazione del Comitato
ordinatore e delibera in ordine ai contributi da erogare e all’accettazione di eredità e legati.

Ambiti di intervento
Il Comitato ordinatore, nel definire le linee guida e gli ambiti
di intervento da privilegiare nel primo triennio di operatività, ha
individuato ambiti “rilevanti”, verso i quali convogliare maggiori
risorse disponibili: assistenza e sostegno a persone portatrici
di handicap; promozione e sviluppo in ambito giovanile; edu-
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FONDAZIONE CATTOLICA - ORGANI ISTITUZIONALI
31 gennaio 2010

Comitato ordinatore
Antonio Tessitore (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice presidente)
Giancarlo Battisti
Paolo Bedoni
Maddalena Buoninconti
Giuseppe Camadini
Franco Dalla Mura
Mariangela Fornalè
Claudio Gentili
Giovanni Mantovani
Paola Marini
Francesco Passerini Glazel
Savino Pezzotta
Pilade Riello
Michele Rosboch
Consiglio di gestione
Antonio Tessitore (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice presidente)
Giancarlo Battisti
Maddalena Buoninconti
Franco Dalla Mura
Mariangela Fornalè
Pilade Riello
Segretario generale
Sergio Caggia
Revisori dei conti
Giovanni Glisenti (Presidente)
Andrea Rossi
Giacomo Togni
Franco Valotto (supplente)
Massimo Ghetti (supplente)

Cattolica ricorda le elevate doti umane e professionali e il
contributo illuminato dato in favore della Fondazione Cattolica
dal compianto Giuseppe Parolini, mancato nell’ottobre 2009.
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cazione, istruzione e formazione alla dottrina sociale della
Chiesa.
L’attività della Fondazione può essere comunque estesa ad
altri ambiti, definiti “ammessi”: ricerca scientifica e tecnologica;
volontariato, filantropia e beneficenza, 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. In particolare, grazie alla stretta sinergia fortemente voluta e 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 ristrutturazione di
immobili civili e religiosi e dalla realizzazione e dal restauro di
opere d’arte.
Tuttavia Fondazione Cattolica, per non determinare un elemento di discontinuità con il passato, ha analizzato tutte le richieste inoltrate dall’esterno, comprese quelle riguardanti le
strutture, accordando, per queste ultime, diversi finanziamenti,
seppur di importi limitati, e in modo particolare per edifici legati
al culto e versanti in situazioni di particolare degrado.

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, 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.
Tutta l’attività erogativa della Fondazione avviene mediante
un coordinato lavoro di programmazione, di controllo e rendicontazione.
Per quanto riguarda i progetti pluriennali, viene seguito un
iter che si articola in sei punti. Il primo è l’individuazione degli enti
partner: Fondazione Cattolica, all’interno degli ambiti di inter-
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vento 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 riceve l’incarico di
capofila.
Viene poi la fase di progettazione, svolta organizzando, con
gli enti partner, tavoli di lavoro per definire in modo preciso gli
obiettivi da raggiungere. Con i tavoli di lavoro Fondazione Cattolica si pone inoltre lo scopo di instaurare una rete di rapporti
tra i diversi enti in modo da favorire la massima cooperazione e
collaborazione. Nell’individuare le fasi realizzative dei progetti,
particolare cura è posta nell’identificazione di modelli replicabili
da enti e contesti diversi in modo da costituire un contributo
concreto al bisogno identificato.
Il Consiglio di gestione, sulla base delle risultanze emerse in
sede di tavolo di lavoro, valuta gli aspetti tecnici ed economicogestionali del progetto e delibera in merito all’impegno previsto.
La firma di una 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 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.
Anche per i progetti annuali è necessaria l’approvazione da
parte del Consiglio di gestione. Normalmente l’ente richiedente
allega la documentazione necessaria per la valutazione dell’iniziativa che intende sviluppare. Lo staff di Fondazione può
sollecitare approfondimenti e integrazioni, per rendere più completa la definizione degli obiettivi del progetto. L’accoglimento
della domanda viene comunicato tramite l’invio di una lettera
del presidente.
Tutte le altre erogazioni sono approvate autonomamente dal
presidente che informa il Consiglio di gestione.
La richiesta di sostegno da parte di un ente a Fondazione
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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 sollecitati all’ente approfondimenti e 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.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Nel corso dell’anno sociale 2008-2009 è stata definita una
norma operativa concernente il processo valutativo dei progetti:
in questo modo Fondazione Cattolica si prefigge di individuare,
con soddisfacente livello di oggettività, quelli più meritevoli di
essere supportati. È stato pertanto disegnato un iter di valutazione breve ma completo, così da garantire che tutte le richieste oggetto di valutazione abbiano analogo trattamento. Un
semplice report sintetizza i risultati del processo valutativo.
In sintesi, i criteri di valutazione scelti da Fondazione Cattolica riguardano: le caratteristiche di base del progetto e dell’ente
richiedente (coerenza con le linee programmatiche della Fondazione, completezza della richiesta, affidabilità economica e
reputazionale dell’ente); le caratteristiche economico/finanziarie
del progetto (richiesta di contributo per l’intero costo o cofinanziamento). Completano la valutazione ulteriori tre elementi:
la presenza di caratteristiche innovative, la replicabilità, precedenti esperienze di successo conseguite con lo stesso ente.

La rendicontazione
All’inizio dell’anno è stata redatta una norma operativa contenente le modalità con le quali Fondazione Cattolica desidera
ricevere dagli enti beneficiari la documentazione sui costi dei
progetti finanziati.
Per i progetti annuali, la rendicontazione avviene a fine progetto in modo che possa essere liquidato all’ente il contributo.
Per questa tipologia di intervento, solo eccezionalmente è prevista un’erogazione prima del termine dello stesso. Per i progetti
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pluriennali, invece, di regola sono individuati, già a livello di budget, periodi trimestrali o quadrimestrali, al termine dei quali è richiesta la rendicontazione.
Naturalmente il modulo è predisposto per contenere non
solo la parte quantitativa, ma anche opportuni spazi per indicare
gli specifici obiettivi qualitativi conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Rapporti con altri interlocutori
Fondazione Cattolica, fin dall’inizio della sua attività, ha dedicato grande attenzione ai rapporti con le altre fondazioni di
impresa e di erogazione italiane finalizzati, soprattutto, ad acquisire spunti interessanti per l’organizzazione della propria attività e per il monitoraggio dei progetti di finanziamento.
I tavoli di lavoro realizzati per l’identificazione e la creazione
di progetti strutturati sono stati i veicoli che durante i primi anni
di attività hanno messo in relazione la Fondazione con importanti enti no profit operanti nel territorio.
È intenzione della Fondazione mantenere vivi questi rapporti,
estenderli ad altre fondazioni, soprattutto operanti nel territorio
veronese, e arricchirli al fine di attivare strategie di collaborazione ed eventualmente di cofinanziamento, per dar vita a iniziative di significativo impatto sociale.

Sito internet
Fondazione Cattolica ritiene che il coinvolgimento degli stakeholder, interni ed esterni, nello svolgimento e nella valutazione
della sua attività sia molto importante per soddisfare il raggiungimento della propria missione in modo pieno ed efficace. In
questo senso, un primo importante strumento di comunicazione 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.
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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
sostanziale 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 società, può diventare
socio solo chi professi la religione cattolica e abbia manifestato
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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.
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.
Il Collegio sindacale è designato con voto di lista tra i soci.
Il presidente è Alessandro Lai. I sindaci effettivi sono Luigi de
Anna, Massimo Ghetti, Enrico Noris, Franco Volpato. I sindaci
supplenti sono Stefano Romito e Francesco Scappini.

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 Consiglio 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:
• 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.
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CATTOLICA ASSICURAZIONI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 dicembre 2009
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

Alessandro Bandini

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

Giuseppe Camadini

Consigliere

Stefano Gnecchi
Ruscone

Consigliere

Giulio Magagni

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Aldo Poli

Consigliere

Pilade Riello

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).

IL 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.
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Gli organi delegati ed esecutivi
Sono organi delegati ed esecutivi il comitato esecutivo, l’amministratore delegato e il direttore generale.
IL COMITATO ESECUTIVO
Vi partecipano il presidente, il vice presidente vicario e 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.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dal 28 giugno 2008 è amministratore delegato Giovanni
Battista Mazzucchelli, a cui sono stati attribuiti specifici poteri e
competenze. Tra le funzioni dell’amministratore delegato, si segnalano le seguenti, da esercitarsi nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione:
• curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del Gruppo sia adeguato alla natura
e alle dimensioni dell’impresa, nell’ambito dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio
di amministrazione;
• promuovere, coordinare e sovraintendere alla gestione imprenditoriale della società e del Gruppo;
• elaborare ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo della società e del Gruppo, prospettandole agli organi collegiali per le relative valutazioni e le
conseguenti determinazioni di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Il 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 assicura-
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tiva, 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 ed esegue le loro deliberazioni.
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.
Dal 1° luglio 2009 direttore generale è Marco Cardinaletti.

I 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
CATTOLICA ASSICURAZIONI - COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 dicembre 2009
Nominativo

Carica

Paolo Bedoni

Presidente

CE
P

Giovannimaria Seccamani Mazzoli

Vice presidente vicario

M

Giovanni Zonin

Vice presidente

M

Giovanni Battista Mazzucchelli

Amministratore delegato

M

Ermanno Rho

Segretario

M

Pierluigi Angeli

Consigliere

Alessandro Bandini

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

M

Giuseppe Camadini

Consigliere

M

Stefano Gnecchi Ruscone

Consigliere

Giulio Magagni

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Aldo Poli

Consigliere

Pilade Riello

Consigliere

Samuele Sorato

Consigliere

Domingo Sugranyes Bickel

Consigliere

Antonio Tessitore

Consigliere

CR

CCI

P

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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e il Comitato per la remunerazione, entrambi composti da tre
amministratori, la maggioranza dei quali indipendenti. Sono inoltre operativi il Comitato finanza e il Comitato immobiliare.
In passato il Consiglio ha fatto ricorso alla istituzione di altri
comitati, temporanei, per lo svolgimento di specifiche funzioni
istruttorie.

La 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.

La 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 e imprenditoriale.

36

03-CORPORATE_GOVERNANCE_30-37_mastro 14/04/10 09:16 Pagina 37

04-CONTROLLO_INTERNO_38-43_mastro 14/04/10 09:16 Pagina 38

04-CONTROLLO_INTERNO_38-43_mastro 14/04/10 09:16 Pagina 39

IDENTITÀ

Compliance
Risk management
Revisione interna
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 e alle direttive aziendali.

Il sistema di
controllo interno

Compliance
La funzione Compliance, istituita ai sensi del Regolamento
Isvap 20/2008, è posta a presidio del 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 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 di Compliance è indipendente e separata dai
responsabili di aree operative, nonchè dalle altre funzioni di
controllo. Dipende dal presidente del Consiglio di amministrazione, a garanzia dell’indipendenza richiesta dal regolamento.
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.
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Nel corso del 2009, la funzione ha individuato e nominato i
collegamenti operativi che, in relazione a quanto previsto dal
modello decentrato adottato dalla Società, svolgeranno all’interno delle proprie aree di attività compiti di compliance. È stato
reso operativo un sistema di relazioni tramite il quale i collegamenti operativi, con periodicità trimestrale, si relazionano con la
funzione accentrata di compliance, esprimendo le loro valutazioni sull’applicazione della normativa di competenza all’interno
della propria area.
È stata condotta e completata la valutazione preliminare di
conformità riguardo all’esistenza di un adeguato presidio del rischio di conformità, di procedure formalizzate ed elementi di
controllo dello stesso nelle diverse aree aziendali nonché nelle
società assicurative controllate.
In relazione alla valutazione preliminare del rischio di compliance, attività svolta nel corso del primo trimestre 2009, per i
processi ritenuti a rischio più elevato, l’attività è consistita nell’individuazione della normativa rilevante e del collegamento
della stessa con le aree/funzioni organizzative della compagnia
e i relativi processi/punti di controllo.
La funzione ha predisposto, in collaborazione con i principali
attori del processo - Organizzazione, Affari legali e societari,
Audit - il documento che descrive le modalità operative dell’attività di compliance (cosiddetto processo di compliance). Il documento è stato presentato al Consiglio di amministrazione e
da questo approvato.
È stata infine costantemente monitorata l’evoluzione normativa.

Risk management
La gestione dei rischi nel Gruppo Cattolica è basata su una
strategia di rischio coerente e operativamente connessa con la
strategia di business, con l’obiettivo di creare valore per la
Compagnia. A tal fine, l’Enterprise risk management è definito
come un processo circolare caratterizzato dalle seguenti dimensioni: identificazione del rischio e “sistema di allarme”, modellizzazione del rischio e, infine, governo del rischio. Questo
sistema pone le basi per una governance dei rischi solida e
per sviluppare processi decisionali strategici e operativi basati
sul rischio.
La funzione Risk management, ai sensi del Regolamento
Isvap 20/2008, è posta a presidio del sistema di gestione dei rischi di cui l’intero Gruppo si dota al fine di identificare, valutare
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e controllare i rischi più significativi, le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell’impresa o costituire un ostacolo
alla realizzazione degli obiettivi aziendali. In tale ambito la funzione ha coordinato nel corso del 2009 diverse analisi sia qualitative che quantitative, in linea anche con le evoluzioni
attualmente in corso del progetto di Solvency II.

Revisione interna
La funzione Revisione interna è istituita in forma di direzione
centralizzata presso la Capogruppo e presta la propria attività
nei confronti delle società assicurative controllate ai sensi del
Regolamento Isvap 20/2008. Le sue competenze sono delineate secondo le indicazioni della normativa di settore e sono
ispirate agli standard professionali nazionali e internazionali.
L’attività della funzione è svolta in aderenza al programma
annuale predisposto per le società e approvato dai consigli di
amministrazione.
La rendicontazione delle attività svolte dalla funzione nei
confronti degli organi sociali è stata realizzata su base trimestrale per la Capogruppo e semestrale per le compagnie controllate e si basa su un nuovo modello di reportistica.
Gli interventi di consulenza e supporto maggiormente significativi svolti nell’anno hanno riguardato gli adempimenti di vigilanza informativa in tema di sistema di controllo interno e
gestione dei rischi, corporate governance e attività di direzione
e coordinamento svolta dalla Capogruppo nei confronti delle
controllate.

Antiriciclaggio
In materia di antiriciclaggio, nell’esercizio la Capogruppo ha
operato una riorganizzazione delle strutture, completando così
un progetto di revisione del proprio modello. La funzione competente per la segnalazione di operazioni sospette è stata valorizzata mediante il suo insediamento all’interno dell’Area
tecnica e operations vita, considerato che le disposizioni del
Decreto legislativo 231/2007 trovano applicazione nell’esercizio
dei rami vita.
È stato inoltre costituito, presso la Direzione bilancio amministrazione e assessment, il Servizio operativo antiriciclaggio,
dedicato al controllo del rispetto degli obblighi di identificazione
e registrazione nell’archivio unico informatico (Aui), in conformità alle disposizioni di legge.
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Privacy e sicurezza informazioni
È stata rilasciata dall’Autorità garante l’autorizzazione per il
2009 al trattamento dei dati sensibili dei soci, necessari ai sensi
dello statuto sociale della Capogruppo per l’ammissione a
socio.
A seguito della nomina del nuovo Titolare del trattamento
dati del Gruppo Cattolica, si è ricostituito, all’interno di Cattolica
Services, il Centro di competenza privacy e sicurezza delle informazioni. Esso dovrà operare, nel rispetto delle normative del
Garante, secondo le linee guida definite dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo.
Il Titolare ha pianificato alcune attività di carattere organizzativo e tecnologico che consentono la completa conformità
alla normativa del Garante sugli amministratori di sistema. Tali
attività troveranno attuazione nel corso del 2010.
Si verificherà la situazione aziendale in termini di sicurezza
delle informazioni al fine di redigere il nuovo Documento programmatico sulla sicurezza (Dps) per portarlo quindi all’approvazione del Consiglio di amministrazione delle singole società e
programmare gli eventuali interventi operativi necessari.
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Le scelte di distribuzione
L’architettura di Gruppo
Il funzionigramma
Una sede prestigiosa

Il modello di business del Gruppo Cattolica è per tradizione
fortemente incentrato sull’attività assicurativa e previdenziale, con una presenza nei servizi finanziari.

Il modello di business e
l’architettura di Gruppo

Il Gruppo Cattolica da sempre mira a raggiungere e servire
il target di clientela rappresentato dalle persone, dalle famiglie
e dalle piccole e medie 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 perché accanto alla Capogruppo, l’altra maggiore società assicurativa, Duomo UniOne Assicurazioni, acquisita da
un decennio, proviene da una storia analoga e presenta un’altrettanto decisa vocazione alla linea persone. E ancora, la nascita di Cattolica Previdenza, che opera attraverso una rete di
consulenti previdenziali in fase di crescita, ha aumentato il livello di impegno verso le esigenze di copertura dei privati e
delle pmi.
Dedicarsi al cliente persona significa per le 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 costantemente 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.
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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 complessiva è così ripartita tra i due grandi settori assicurativi: nei premi del lavoro diretto, quelli dei rami danni
(1.531 milioni di euro nel 2009) costituiscono circa il 35% del totale mentre quelli dei rami vita (2.812 milioni di euro) costituiscono il 65%.
Quanto al posizionamento nel mercato assicurativo italiano,
la quota del Gruppo si è attestata nel 2009 intorno al 4,5%: nei
rami danni al 4,1%, nei rami vita al 4,7% (su stime Ania).
Il Gruppo è inoltre presente, in partnership con la Banca Popolare di Vicenza, nella gestione del risparmio e nella distribuzione di prodotti bancari di erogazione.

Le scelte di distribuzione
Il modello distributivo del Gruppo Cattolica è fortemente
orientato allo sviluppo delle reti proprie, a partire da quella
agenziale ed è coerente con la scelta strategica di fondo a favore dei target elettivi costituiti da persone, famiglie e piccole e
medie imprese.
Il Gruppo investe quindi sul rafforzamento della sua rete e
sulla qualità dei suoi agenti. L’agente del Gruppo Cattolica è un
professionista radicato sul territorio, capace di servire il cliente
in ogni fase del rapporto contrattuale.
A partire dal 2009, il Gruppo ha puntato con decisione,
sempre in coerenza con la scelta di focalizzazione sulle reti proprie, a presidiare il mercato della previdenza mediante una figura
specifica, il consulente previdenziale. Il suo obiettivo è di fornire
a persone e famiglie una relazione di lunga durata e un sistema
di offerta basato su esigenze previdenziali quali pensione, non
autosufficienza, salute e risparmio finalizzato.
Al 31 dicembre 2009 il numero totale di agenzie era di 1.463
unità (contro 1.472 a fine 2008), di cui 301 plurimandatarie. I
consulenti previdenziali erano 419.
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
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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: joint-venture ad ampio
spettro di collaborazione oppure accordi per la vendita agli
sportelli.
Le principali partnership sono quelle con Banca Popolare di
Vicenza, Iccrea (banche di credito cooperativo), Ubi Banca. Ma
il panorama delle intese bancarie di Cattolica è molto più vasto
(vedere a pagina 119).
La Banca Popolare di Vicenza è presente nel capitale di Cattolica con una quota importante (vedere a pagina 31) e assieme
le due alleate realizzano una armonica e innovativa forma di
cooperazione, in vista di un’offerta completa al pubblico di servizi assicurativi, bancari e finanziari.
Inoltre, siglando un importante accordo con Iccrea, Cattolica ha rafforzato un modello di bancassicurazione che guarda
con attenzione crescente alle realtà territoriali e ai sistemi locali
e si inquadra nella visione strategica del Gruppo in materia di
cooperazione.
Con l’avvicinamento alle banche di credito cooperativo,
sono ora impegnati nella distribuzione di prodotti vita e previdenziali ben 5.503 sportelli (al 31 dicembre 2009), presenti in
tutte le regioni. Il Gruppo si mantiene ai primi posti del mercato
italiano in termini di punti di distribuzione bancari.
Utilizza in misura minore altri canali come i broker e i promotori finanziari (questi ultimi erano 1.277 al 31 dicembre
2009). Ricorre infine in misura rilevante all’assunzione diretta.
Nel 2009 la raccolta premi del lavoro diretto è stata così realizzata: agenzie 37,78%, banche 40,26%, broker 6,82%, promotori finanziari 0,24%, altri canali 14,9%. Gli altri canali
comprendono i consulenti previdenziali.

L’architettura di Gruppo
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.
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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 a larga diffusione.
C.I.R.A. si trovava al 31 dicembre 2009 in una fase di transizione. Il suo ramo d’azienda dedicato alla gestione dei rischi
delle imprese sottoscritti tramite broker è stato ceduto infatti a
Cattolica, con efficacia dal 1° gennaio 2010, e C.I.R.A. è ora
destinata a rappresentare il veicolo societario per la nascita di
Bcc Assicurazioni, la società che realizzerà la partnership con
Iccrea nei rami danni.
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 era nata come compagnia dedicata al
canale affiliato, con agenti in franchising. Le agenzie franchisee
si distinguono per il loro aspetto simile a negozi, con spazi organizzati in maniera uniforme. E nei loro confronti la società si
connota in forte misura come centro servizi. Tua Assicurazioni
inoltre, accanto alla rete in franchising, sviluppa dal 2008 quella
degli agenti plurimandatari: in tale prospettiva si colloca l’acquisto di ramo d’azienda da Ubi Assicurazioni perfezionato nel
2009. Questa compagnia procede quindi su due binari distributivi paralleli, comunque coordinati da un’unica moderna piattaforma tecnologica.
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Per quanto riguarda il segmento vita, tutta l’attività del
Gruppo che sfocia nella distribuzione attraverso le agenzie è concentrata in Cattolica. Questo porta
evidenti benefici sul piano dei costi
e della fluidità operativa. La Capogruppo utilizza comunque anche il
canale bancario.

INNOVATIVA TUA
Tua Assicurazioni ha ricevuto un segnale di
interesse da parte del mondo accademico: il Cetif
(Centro di ricerca su tecnologie, innovazione e
servizi finanziari) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano ha creato l’osservatorio
“Innovazione nei modelli di business e operativi delle
compagnie di assicurazione alla luce dell’evoluzione
dello scenario competitivo”. In questo contesto, ha
giudicato Tua Assicurazioni come uno dei casi
nazionali di interesse e ha invitato la compagnia a
un incontro sulla gestione del cambiamento.

Sono oggi sei le compagnie vita
che distribuiscono le loro polizze
esclusivamente attraverso le filiali
delle banche partner. BCC Vita,
acquisita con effetto quindici luglio
2009, controllata al 51% mentre il 49% fa capo a Iccrea holding, è dedicata al sistema delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali e rappresenta per il Gruppo Cattolica
una notevole risorsa strategica. L’idea di bancassicurazione
che vi sta alla base mira con nettezza ai sistemi produttivi locali
e si inquadra coerentemente nella visione cooperativa del
Gruppo.
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.

In posizione strategica Cattolica Previdenza, la società in
cui si concentrano le expertise del Gruppo nel campo della previdenza (vedere a pagina 76). Questa compagnia intende garantire ai propri clienti soluzioni ad alto contenuto professionale,
avvalendosi della sua rete composta da 419 consulenti previdenziali.
Cattolica Previdenza ha inoltre un secondo elemento di caratterizzazione: una business unit che fornisce alle imprese coperture pensionistiche, sanitarie, assistenziali in forma collettiva
(la compagnia esercita anche i rami infortuni e malattie). Cattolica Previdenza opera mediante primarie società di brokeraggio.
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LE SOCIETÀ DI SERVIZI FINANZIARI
Le società non assicurative operano nei servizi finanziari (le
collegate B.P.Vi. Fondi sgr e Cattolica BPVi Mediazione creditizia, il controllo delle quali è detenuto da Banca Popolare di Vicenza), 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 è dedicata alle gestioni individuali per la
clientela privata di fondi comuni di investimento, fondi patrimoniali e patrimoni immobiliari.
Cattolica BPVi Mediazione creditizia è dedicata all’attività di mediazione creditizia per il collocamento tramite le agenzie di prodotti bancari, in particolare di erogazione: prestiti
personali, cessione del quinto, mutui, carte di credito, leasing.
In questo modo Cattolica si pone l’obiettivo strategico di creare
per la propria rete agenziale un elemento distintivo che dia ulteriore forza competitiva. Al 31 dicembre 2009 le agenzie interessate alla distribuzione di prodotti bancari erano 220. Il piano
è di far crescere considerevolmente il loro numero nel 2010.
Apogeo Consulting sim risultava al 31 dicembre 2009
controllata dal Gruppo ma verrà ceduta al 100%, subordinatamente al nulla osta della Banca d’Italia.

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.
Cattolica Services è una società consortile composta da
una divisione dedicata all’information technology e una divisione
sinistri. La prima si occupa della progettazione, realizzazione e
gestione di applicazioni informatiche e processi operativi e dei
servizi per i sistemi di telecomunicazione. La seconda gestisce
la liquidazione dei sinistri del Gruppo a eccezione dei rami cauzione, grandine e trasporti.
Cattolica Immobiliare opera quale advisor in campo immobiliare prestando i propri servizi specialistici al 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 Cattolica Assicurazioni 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.
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STRUTTURA DEL GRUPPO

Aggiornato al 31 dicembre 2009
D A L 18 9 6

DANNI

VITA

50 %

51 %

100 %

50 %

ALTRO
100%
33,33 %

99,99 %

POLO
FINANZIARIO

80,14 %

8,8 %

97 %

91,16%

50,1 %

95,17 %

100 %

TUA
RETAIL

100 %

UNI ONE
SERVIZI

66 %

LOMBARDA
ASSICURAZIONI

100 %

50 %

20%

PRISMA

*

30 %

70%

Assicurazioni danni
B.P.Vi Fondi SGR

50%

CATTOLICA - BPVI
Mediazione Creditizia

50%

Vegagest SGR

16,99%

Cassa di Risparmio
di San Miniato

25%

Assicurazioni vita
Immobiliari
Servizi operativi
Servizi finanziari
Inattiva, non autorizzata al 31 dicembre 2009
Banche

* In fase di cessione
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Il funzionigramma
Il Gruppo Cattolica, caratterizzato da una struttura complessa
e innovativa, necessita di un funzionigramma aderente alla realtà operativa e allo stesso tempo flessibile (vedere grafico).
Nello schema, l’intera organizzazione è rappresentata nel
suo assetto definitivo, con le funzionalità principali che si possono adattare alla operatività.
Il modello operativo integrato evidenzia le aree centrali di
supporto, le aree di business e i canali di vendita, il tutto separato dai brand delle società controllate e partecipate e dalle
operation principali concentrate in società di servizio di tipo consortile.

Una sede prestigiosa
La sede di Cattolica Assicurazioni è stata costruita, in Lungadige Cangrande, nel 1971, su progetto di Luigi Caccia Dominioni, uno dei maggiori architetti contemporanei. Trent’anni
dopo, Caccia Dominioni ha dato anche forma, entro il corpo
dell’edificio, al funzionale Auditorium Giulio Bisoffi, intitolato
all’ex presidente della società.
La sede di Lungadige
Cangrande a Verona contiene tra l’altro alcune sculture di valore, due delle quali
particolarmente significative.
Nel giardino è collocata
un’opera di Riccardo Cassini,
artista che si è distinto nel panorama della scultura veronese di fine ’900, mentre
nell’ingresso figura un angelo bronzeo di Federico Severino,
altro artista di valore.

La sede di Cattolica
Assicurazioni a Verona

Un’altra sede in cui si svolgono le attività del Gruppo si trova
a Milano, in Largo Tazio Nuvolari. Il palazzo è di recente costruzione e nell’atrio ospita una scultura di Simona Ragazzi, “Lo
svolgersi”.
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FUNZIONIGRAMMA DEL GRUPPO

PRESIDENTE
Paolo Bedoni

Audit

FUNZIONI
DI CONTROLLO
Comunicazione e
Relazioni istituzionali

Risk management

Compliance

AMMINISTRATORE
DELEGATO
Giovanni Battista
Mazzucchelli

Marketing e
Strategie distributive

Rapporti e coordinamento
società partecipate e controllate

FUNZIONI
DI GRUPPO
Affari legali e societari

DIREZIONE
GENERALE
Marco Cardinaletti

Attuariato e Sviluppo
prodotti
Vita Finanza e
Investimenti
Risorse e
Organizzazione
Pianificazione e
Controllo di gestione

Bancassicurazione

Bilancio
Amministrazione e
Assessment

Tecnica rami
elementari

Rete agenzie e
B.U. Enti religiosi

Tecnica rami auto
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Il bilancio consolidato 2009

Il 2009 è stato per il Gruppo Cattolica l’esercizio in cui sono
pienamente emersi i risultati di un pluriennale lavoro di sviluppo
e consolidamento delle competenze di gestione delle attività
tecniche e del portafoglio degli investimenti. Il Gruppo ha così
posto le basi per un cammino di crescita organica e può guardare al futuro con fiducia.

Dati di bilancio

Il bilancio consolidato 2009
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2009 con un risultato consolidato pari a 68,2 milioni di euro, rispetto ai 21 milioni dell’esercizio precedente. L’andamento ha confermato il positivo
apporto della gestione finanziaria e il miglioramento della gestione tecnica danni.
I dati dell’esercizio evidenziano la forte solidità patrimoniale
e l’elevato margine di solvibilità del Gruppo, pari a 1,78 volte
quello regolamentare (ante dividendi).
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
dei rami danni hanno portato a un miglioramento del
combined ratio del lavoro conservato, passato dal 99,4%
del 2008 al 97,5% del 2009;
• al contributo della raccolta dei rami vita, cresciuta del
33,76%, da 2.102,6 a 2.812,5 milioni. Il dato riflette l’avvio dell’operatività con Iccrea Holding tramite BCC Vita e
l’acquisizione del ramo d’azienda da EurizonVita, oltre al
consolidato contributo della partnership con la Popolare
di Vicenza;
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Dati di bilancio

BILANCIO CONSOLIDATO 2009 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
Migliaia di euro
Variazione
Val. assoluto

2009

2008

4.356.729

3.619.697

737.032

20,36

Premi lordi contabilizzati
lavoro diretto danni
lavoro diretto vita
lavoro indiretto

4.097.957
1.530.553
2.553.695
13.709

3.272.549
1.505.723
1.755.455
11.371

825.408
24.830
798.240
2.338

25,22
1,65
45,47
20,56

di cui
Contratti di investimento
Vita

258.772

347.148

-88.376

-25,46

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

68.726
-553
68.173

21.677
-664
21.013

47.049
111
47.160

n.s.
16,72
n.s.

Risultato di periodo netto di Gruppo

58.317

28.645

29.672

n.s.

TOTALE RACCOLTA

%

di cui

BILANCIO CONSOLIDATO 2009 - PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI
Migliaia di euro
2009
Investimenti
Attività di un gruppo in dismissione
possedute per la vendita
Riserve tecniche
Passività finanziarie relative
ai contratti di investimento
Passività di un gruppo in dismissione
posseduto per la vendita
Patrimonio netto consolidato

Variazione
Val. assoluto

2008

16.343.543

13.997.856

2.345.687

6.309

0

6.309

14.746.870

12.871.766

1.875.104

14,57

1.206.376

1.101.248

105.128

9,55

5.028

0

5.028

1.619.737

1.265.012

354.725

• al risultato della gestione finanziaria che, in un contesto di
riduzione dei tassi di interesse, è stato caratterizzato dalla
ripresa delle plusvalenze da valutazione dei titoli obbligazionari.
Quanto alla raccolta, i premi lordi consolidati ammontavano
a 4.098 milioni. Considerando anche i contratti di investimento,
la raccolta complessiva si è attestata a 4.356,7 milioni, con un
incremento di 737 milioni (+20,36%) rispetto all’esercizio precedente.
Il comparto danni, con premi del lavoro diretto per 1.530,6
milioni (+1,65%), ha costituito il 37,47% del totale del lavoro diretto (contro il 46,17% nel 2008). Il Gruppo ha scelto di riposi-
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Dati di bilancio

BILANCIO CONSOLIDATO 2009 - INDICATORI DANNI E VITA
2009

2008

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))

70,7%
7,9%
16,2%
24,1%
97,5%

72,7%
8,9%
15,4%
24,3%
99,4%

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))

71,3%
6,8%
17,9%
24,7%
98,6%

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

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%
2,7%
4,1%

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

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

3,3%

4,0%

* Dati aggregati
Nota: Con “totale raccolta” dei rami vita si intende la somma dei premi lordi assicurativi e dei contratti di investimento

zionarsi sui rami non auto, che hanno registrato un incremento
del 7,5%. L’incidenza dei rami auto è così scesa dal 58,07% del
2008 al 55,66%.
Il claims ratio è migliorato dal 72,7% di fine 2008 al 70,7%
a dicembre 2009.
La raccolta dei rami vita lavoro diretto è stata di 2.812,5 milioni contro i 2.102,6 milioni nel 2008. L’incremento è stato del
33,76%, compreso l’apporto di BCC Vita.
Il contesto di crisi dei mercati finanziari ha contribuito a una
significativa contrazione della raccolta dei premi di ramo III
(index e unit linked), passati da 888,2 a 206,2 milioni e a una
crescita dei prodotti tradizionali di ramo I a capitale e rendimento minimo garantiti (da 792,7 a 1.466,4 milioni). Positivo è
stato anche l’apporto degli altri rami, operazioni di capitalizzazione e fondi pensione, rispettivamente cresciuti da 270 a 936,2
milioni e da 151,4 a 203,6 milioni anche grazie alla gestione di
nuovi fondi pensione.
Gli investimenti alla chiusura dell’esercizio ammontavano a
16.343,5 milioni rispetto ai 13.997,9 milioni del 2008 (+16,76%).
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Le riserve tecniche dei rami danni (premi e sinistri) erano pari
a 2.905,7 milioni, rispetto ai 2.930,8 milioni dell’esercizio precedente.
Le riserve tecniche dei rami vita (riserve matematiche comprensive della shadow accounting) consistevano in 11.527,8
milioni rispetto ai 9.716,6 milioni alla chiusura dell’esercizio precedente. Considerando anche le passività finanziarie relative ai
contratti di investimento, le riserve tecniche e i depositi dei rami
vita ammontano a 12.734,2 milioni, con un incremento del
17,71% rispetto al 2008.
Le altre spese di amministrazione sono scese a 144,2 milioni, rispetto ai 145,7 milioni del 2008 (-1%) per effetto dell’integrazione organizzativa, operativa e informatica delle strutture.
L’incidenza delle altre spese di amministrazione sul totale
della raccolta si è attestata al 3,3% rispetto al 4,06% del 2008.
Dei 68,2 milioni di utile netto consolidato dell’esercizio, sono
attribuibili al comparto danni 58 milioni (51,5 milioni nel 2008),
al comparto vita 10,5 milioni (contro perdite per 28,5 milioni nel
2008), e al segmento “altro” perdite per 0,3 milioni (2 milioni di
perdite nel 2008).
L’utile netto di Gruppo è stato di 58,3 milioni.
Il patrimonio netto consolidato al termine dell’esercizio ammontava a 1.619,7 milioni contro i 1.265 milioni del 2008.
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Nel 2009 il Gruppo Cattolica ha realizzato un valore aggiunto pari a 724 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

Premi netti
Oneri netti relativi ai sinistri
Proventi netti di investimenti
Altri ricavi al netto degli altri costi
Valore aggiunto globale netto
Condizioni a favore dei soci assicurati
VALORE AGGIUNTO

2009

2008

3.838,2
-4.021,5
900,4
3,4

3.023,6
-2.422,3
25,2
10,4

720,5

636,9

3,5

2,2

724,0

639,1

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

2009

2008

%

111,2
148,1

94,5
139,4

15,4%
20,5%

273,8
66,2
4,9
49,5
22,2
44,2
3,9

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

37,8%
9,1%
0,7%
6,8%
3,1%
6,1%
0,5%

724,0

639,1

100,0%

(comprende apporto alla Fondazione Cattolica per 1 milione di euro)

Questa ripartizione mostra dunque che:
• la quota maggioritaria del valore è stata percepita dagli intermediari assicurativi (273,8 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;
• alle banche partner, che hanno una funzione importante
nella distribuzione dei prodotti vita e previdenziali, sono
andati 66,2 milioni;
• considerevole (111,2 milioni) la quota toccata al personale, fondamentale componente operativa del Gruppo;
• ai fornitori e ai numerosi collaboratori esterni quali fiduciari
e consulenti, tutte categorie che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali, sono spettati 148,1
milioni;
• l’importo corrisposto alla pubblica amministrazione, sotto
forma di imposte dirette e indirette, è stato di 44,2 milioni
di euro;
• per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito da soci e azionisti, per il 2009 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo ha approvato un bilancio che
prevede la distribuzione di un dividendo complessivo pari
a 46 milioni di euro.
Come previsto dallo statuto sociale e in conformità allo
spirito cooperativo, i soci hanno poi beneficiato di parti-
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colari condizioni di favore nella sottoscrizione delle polizze,
con un vantaggio economico per circa 3,5 milioni di euro;
• 22,2 milioni sono stati destinati al sistema impresa, per il
rafforzamento patrimoniale del Gruppo:
• la quota andata a favore della collettività è stata di 3,9 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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RELAZIONE SOCIALE

Mappa degli stakeholder
Clienti e terzi danneggiati
Agenti e consulenti previdenziali
Risorse umane
Soci e altri azionisti
Società partner
Fornitori
Partner e beneficiari
della Fondazione Cattolica
Enti religiosi
Collettività

08-MAPPA_STAKEHOLDER_pagg66-73_mastro 14/04/10 09:42 Pagina 68

08-MAPPA_STAKEHOLDER_pagg66-73_mastro 14/04/10 09:42 Pagina 69

RELAZIONE SOCIALE

Il Codice di comportamento
Etica e ambiente negli investimenti
La comunicazione
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.

Etica e ambiente negli investimenti
Nel campo specifico degli impieghi finanziari, la delibera
quadro approvata dal Consiglio di amministrazione di Cattolica
e seguita da tutte le società del Gruppo ha escluso una serie
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Mappa degli stakeholder

INVESTIMENTI AMBIENTALI DEL GRUPPO
Società che investe

Strumento

Descrizione

Totale investito (euro)

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Ambienta I

Fondo chiuso che investe in società
focalizzate sull’ambiente

15.000.000*

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Breeze 07/27 6,708% B

Cartolarizzazione dei debiti in project finance
di parchi eolici in Germania e Francia

1.484.736

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Breeze 08/28 12,5%

Cartolarizzazione dei debiti in project finance
di parchi eolici in Germania e Francia

2.000.000

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Ambienta Sgr

Sgr italiana nata per gestire esclusivamente
investimenti focalizzati sull’ambiente

45.000

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Fondo Networth

Fondo chiuso gestito da Vegagest Sgr che investe
in società attive nel comparto green energy

20.000.000*

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Pictet Water

Oicr azionario che investe nel settore dell'acqua

2.715.270

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Pictet fund Lux Clean Energy PC

Oicr azionario che investe
nel settore delle energie rinnovabili

3.257.502

LOMBARDA VITA

Pictet Water

Oicr azionario che investe nel settore dell'acqua

2.265.346

SAN MINIATO PREVIDENZA

Fondo Networth

Fondo chiuso gestito da Vegagest Sgr
che investe in società attive nel comparto green energy

500.000*

* Commitment

di investimenti diretti in imprese o istituzioni non compatibili con
i valori Cattolica. Non sono ammessi investimenti in società che
notoriamente pratichino commercio di armi, droghe, tabacco,
che sfruttino il lavoro minorile o che usino impianti inquinanti o
pericolosi.
Inoltre Cattolica e altre società del Gruppo manifestano un
interesse costante per gli impieghi finanziari nel settore ambientale, mediante la partecipazione a fondi specializzati e la
sottoscrizione di obbligazioni per il sostegno di progetti specifici. La tabella illustra questo impegno del Gruppo per i parchi
eolici, l’acqua, le energie rinnovabili e in genere l’ecologia. È già
stato scelto di proseguire nel 2010 per questa strada con ulteriori qualificati interventi.

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,
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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.

CATTOLICANEWS

CATTOLICANEWS
MARZO 2009

Una rete
per tutti
di Giovan Battista Mazzucchelli
ono molto lieto di dare il via a
CattolicaNews il nuovo house
organ del Gruppo Cattolica.
Perché un house organ? Perché è
utile a far conoscere la nostra realtà, perché fa cultura aziendale, perché crea un legame tra persone che,
pur operando in ambiti e territori diversi, si ritrovano in un comune denominatore: l’appartenenza al mondo Cattolica. È poi un investimento
sulla comunicazione interna, rivolto
a chi desidera fare e vuole sapere.
Questa iniziativa nasce per dare
voce a fatti aziendali concreti, perché tutti possiamo e dobbiamo comunicare meglio. Risultati, esperienze, progetti conclusi e progetti in
cantiere, idee e valori. Offrirà risalto alla comunità di chi si impegna,
opera, raggiunge obiettivi. Verranno
così, ad esempio, sottolineate di volta in volta le esperienze della rete degli agenti. Saranno dunque i protagonisti stessi del cambiamento a
raccontare le loro storie.
CattolicaNews parlerà anche
di come ci stiamo caratterizzando
nel mercato assicurativo italiano,
grazie ai principi imprenditoriali che
ci guidano e al know how che proponiamo ai nostri clienti; non da ultimo, metterà in luce la formazione,
che consideriamo capitale per la
crescita delle persone e, con esse,
dell’intera azienda.
Nel mosaico della comunicazione CattolicaNews costituirà una
tessera che tutti ci impegniamo a sostenere concretamente come lettori e come collaboratori.
Buona lettura a tutti.

S

Cattolica
Previdenza
Ha preso il via il nuovo progetto
del Gruppo Cattolica in cui si
concentrano tutte le expertise
di offerta, distribuzione e servizi
per garantire soluzioni ad alto
contenuto consulenziale per le
persone, le famiglie e le
imprese. «La rete di consulenti
previdenziali», dice
l’amministratore delegato di
Cattolica Previdenza, Michele
Cristiano, «può offrire ai clienti
la propria esperienza e i propri
prodotti assicurativi per
provvedere, in forma privata,
alla progressiva riduzione del
welfare state».

PAGINA 12

L’etica d’impresa
Il forum di Cattolica

“E

tica e responsabilità dell’impresa
nel tempo della globalizzazione”.
Su questo tema Cattolica ha tenuto a Roma, presso l’Università Gregoriana, il forum annuale con la partecipazione di studiosi e di esponenti delle

Una struttura nuova. Per un piano
che guarda al futuro. Messa a
punto la riorganizzazione societaria
con un profondo rinnovamento
manageriale.
Pagina 2

istituzioni e delle organizzazioni di rappresentanza del settore assicurativo e
bancario.
Gli interventi del presidente, Paolo Bedoni, e dell’amministratore delegato, Giovan Battista Mazzucchelli.

PAGINA 16

Crescere insieme. Successo del
road-show. Gli incontri annuali sul
territorio con gli agenti diventano un
appuntamento di grande rilievo
nella vita del Gruppo.
Pagina 4

Cambia l’IT. Migliorano i servizi. In
piena attuazione il programma teso
a ridurre i costi e a migliorare la
qualità dei servizi e la gestione dei
rischi.
Pagina 6

MARZO 2009

1

A marzo sono iniziate le
pubblicazioni di CattolicaNews, il nuovo house organ
del Gruppo. Uno strumento
che intende far conoscere ai
pubblici interni la realtà aziendale, favorendo la crescita
della cultura d’impresa. Vuole
anche creare un legame tra
persone che pur operando in
ambiti e territori diversi si ritrovano nel comune denominatore dell’appartenenza al
mondo Cattolica.

CattolicaNews è uno strumento di comunicazione rivolto a
quanti hanno desiderio di saperne di più sul Gruppo per il quale
operano. Scrive di risultati raggiunti, esperienze concluse, progetti, idee e valori. Illustra i principi imprenditoriali che guidano
Cattolica e spiega come il Gruppo si caratterizza nel mercato
italiano.

LA COMUNICAZIONE VERSO I SOCI
A partire dal mese di novembre 2009 Cattolica ha avviato
un’importante campagna di comunicazione verso i soci: una
serie di incontri sul territorio che hanno permesso al management di conoscere le persone da vicino e di informarle sulle
azioni intraprese dalla società (vedere a pagina 114).
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OSCAR DI BILANCIO, TRE VOLTE SUL PODIO
Per la terza volta consecutiva Cattolica Assicurazioni è salita sul podio dell’Oscar
di bilancio classificandosi nella rosa delle migliori tre compagnie. Nell’edizione 2009
la società si è infatti classificata ai vertici della sezione “Imprese di assicurazioni”.
In campo economico-finanziario, l’Oscar di bilancio è una manifestazione che riveste un particolare prestigio. Organizzata sotto l’Alto patronato del Presidente della
Repubblica dalla Ferpi - Federazione relazioni pubbliche italiana, con la collaborazione del quotidiano Il Sole 24 Ore, raccoglie ogni anno una grande quantità di partecipanti di tutti i settori economici. I bilanci vengono esaminati sotto diversi profili:
per la comunicazione (leggibilità, fruibilità, tempestività, efficacia) e per i contenuti. Vengono poi valutati anche
fattori di governo e di gestione societaria.
L’Oscar di bilancio costituisce un vero e proprio laboratorio di comunicazione finanziaria, dove si recepiscono e sviluppano idee che nascono dall’analisi e dalle aspettative della comunità economica. I migliori bilanci italiani diventano così punti di riferimento per gli addetti ai lavori.
Nel 2009 il processo di valutazione dei bilanci è stato particolarmente severo. Cattolica Assicurazioni è stata
premiata per la qualità delle sue comunicazioni societarie. Ecco la motivazione ufficiale: “Bilancio completo,
efficace, chiaro nell’esposizione, indica con precisione le regole di impairment sugli strumenti finanziari. Ricca
l’informativa sull’andamento del titolo in borsa. Buona anche la rappresentazione del bilancio sociale”.

Identificazione degli stakeholder
Il Gruppo Cattolica identifica i suoi principali stakeholder in
queste categorie: clienti e terzi danneggiati, agenti e consulenti
previdenziali, 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.

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.
Cattolica Assicurazioni inoltre fa parte di Confindustria Verona: l’iscrizione ha rappresentato 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.
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L’offerta
La distribuzione
La qualità del servizio nella
liquidazione dei sinistri
Contenzioso 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 universalmente 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 organizzate in modo adeguato a far fronte con diligenza e puntualità
alle esigenze di informazione e trasparenza ormai diffuse nel
mercato e sancite da una normativa sempre più stringente.
La politica tariffaria è rimasta ancorata all’idea di una
avanzata personalizzazione, anche in funzione dei diversi ca-
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nali distributivi. In particolare, le tariffe applicate dalle varie
società si basano su un numero significativo di parametri
soggettivi e presentano un notevole grado di affinamento territoriale.

CATTOLICA PER I CLIENTI ABRUZZESI
Dopo il drammatico terremoto che ha sconvolto la provincia dell’Aquila, le compagnie
del Gruppo hanno messo in atto senza indugio una procedura peraltro sollecitata sia dal Governo che dall’Ania, prorogando oltre gli usuali 15 giorni il periodo di mora per il pagamento
dei premi: tutti gli assicurati residenti nella provincia dell’Aquila hanno così avuto, per tutto il
restante anno, 45 giorni per saldare la polizza auto e le altre polizze danni e 60 giorni per i
contratti vita.
Per le polizze danni diverse dall’auto, è stato poi possibile ai clienti aquilani congelare i
contratti: niente pagamento dei premi e sospensione della copertura assicurativa fino al momento che sarà giudicato dall’interessato più opportuno.

CATTOLICA PREVIDENZA E LA SUA MISSION
Il Gruppo ha deciso di concentrare tutte le expertise previdenziali in Cattolica Previdenza, la cui mission è appunto quella di offrire ai propri target di riferimento soluzioni esclusivamente di tipo previdenziale. Cattolica Previdenza ha definito il suo posizionamento valoriale sulla base di fattori economici e di mercato, quali l’instabilità dei
mercati finanziari e la fase critica attraversate dall’economia reale, e di fattori demografici e sociali, tra i quali: la riduzione del tasso di natalità, l’allungamento dell’aspettativa di vita, il peggioramento del rapporto tra lavoratori attivi e passivi, l’aumento dei costi della salute, la riduzione del welfare e, non da ultimo, il livello di consapevolezza
degli italiani riguardo alla previdenza.
In risposta a queste sfide, la società vuole farsi riconoscere come una realtà di esperti, in grado di dare soluzioni e risposte ai bisogni previdenziali e di tutela del futuro. Intendendo per bisogni previdenziali la pensione, la salute, la protezione del reddito, la protezione dal rischio di non autosufficienza, la pianificazione finanziaria per il futuro
dei figli. Cattolica Previdenza fa dunque leva sulla sua rete composta da 419 consulenti previdenziali, distribuiti in
una trentina di sedi sull’intero territorio italiano e coadiuvati da un’innovativa organizzazione centrale di supporto.
Con i consulenti previdenziali, oltre che con il management e gli altri collaboratori, la società lavora in maniera assolutamente focalizzata: la sua mission è quella di proporre ai propri target di riferimento (famiglie, in particolare con
figli, senior over cinquanta, piccole e medie imprese) soluzioni di tipo genuinamente previdenziale, attraverso una
propria originale value proposition costituita da quattro elementi: offerta, distribuzione, servizio, cross fertilization.
L’offerta si basa unicamente su prodotti core costruiti sui target di clientela individuati. Tali prodotti seguono un
pricing competitivo, in equilibrio tra l’interesse del cliente, dell’organizzazione di vendita e della società. Hanno un
elevato contenuto di garanzie assicurative e orizzonti temporali medio lunghi (life cycle). La gamma è modulata in
maniera coerente con il grado di seniority della rete di vendita: ciò significa che i consulenti previdenziali dei vari livelli di esperienza sono in grado di servire al meglio i loro clienti.
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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

UN PATTO CON I GIOVANI
Anche nel 2009 le compagnie del Gruppo hanno offerto il “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 e 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 primi segnali di attenzione dei clienti più giovani verso questa formula.

Nella distribuzione, la gestione del rapporto con i clienti è un aspetto fondamentale: agli assicurati viene garantita una stretta relazione, che duri nel tempo, proprio attraverso la presenza sul territorio dei consulenti previdenziali. Questa figura professionale viene adeguatamente e costantemente formata, proprio per fornire ai clienti
una consulenza personalizzata e completa, focalizzata sul complesso tema della previdenza. Il cliente è inoltre assistito da “Servizio amico”, una struttura di customer care che si avvale di un call center specializzato: un vero e
proprio team di esperti di previdenza che è in grado di fornire aggiornamenti, informazioni, modifiche di contratto,
consigli. Tra l’altro “Servizio amico” è a disposizione dei clienti anche per aspetti inerenti agli sviluppi delle normative previdenziali italiane.
Quanto alla cross fertilization, Cattolica Previdenza costituisce una piattaforma a disposizione dei differenti canali del Gruppo Cattolica, per quanto riguarda l’offerta, il servizio (customer care) e la distribuzione attraverso i
consulenti previdenziali. Il Gruppo Cattolica assegna progetti ambiziosi a Cattolica Previdenza. A regime, si punta
a una forza di vendita pari a un migliaio di consulenti. E a rafforzare al massimo il senso di appartenenza dei consulenti, proprio perché alla società stanno a cuore le relazioni durature compagnia-consulente-cliente.

Una previdenza anche per le aziende
Ma ci sono ulteriori competenze all’interno di Cattolica Previdenza. Oltre che a coltivare in maniera ottimale il
rapporto con i privati, la società gestisce infatti anche una business unit che si relaziona con il mondo delle imprese
o direttamente o attraverso i broker. Grazie a un team specializzato, questa unità si pone come operatore di riferimento per le aziende e per gli enti nelle coperture in forma collettiva 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, e le casse di assistenza dei più importanti broker italiani.
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POLIZZE E PARITÀ TRA I SESSI
Nel 2009 l’Isvap ha emanato il Regolamento n. 30, che reca disposizioni in materia di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi. Il principio è che, sulla base
della legislazione vigente, in particolare del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
le compagnie devono garantire la parità di trattamento nell’accesso ai servizi assicurativi per
quanto riguarda premi praticati e prestazioni offerte. Sono solo consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali, “ove il fattore sesso sia determinante nella
valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati” nel rispetto delle
condizioni previste dallo stesso regolamento. In ogni caso, “i costi inerenti alla gravidanza e
alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali”.

I FONDI PENSIONE
Il Gruppo propone al pubblico, attraverso i propri agenti e le numerose banche partner,
l’adesione a due fondi pensione aperti: Fondo pensione aperto Cattolica Gestione Previdenza e Fondo pensione aperto Risparmio & Previdenza. Si tratta di strumenti che consentono a ciascuno, mediante accantonamenti effettuati nel corso degli anni, di integrare il futuro
assegno pubblico. Ai due fondi pensione aperti possono aderire anche collettività di dipendenti. Il Gruppo, inoltre, propone sei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo.
Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni da parte dei propri clienti e delle reti distributive, è stato creato un portale dedicato alla previdenza complementare (www.cattolicaprevidenza.it), in cui sono disponibili: la documentazione relativa alle forme pensionistiche
offerte, 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 delle risorse dei fondi pensione negoziali e preesistenti e nell’assicurazione delle cosiddette garanzie accessorie a favore degli aderenti. In particolare, gestisce circa un terzo del patrimonio del comparto con
garanzia di rendimento minimo di Cometa, il fondo dell’industria metalmeccanica, il più
grande in Italia con 500 mila iscritti. 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.

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. Verso il mondo agricolo Cattolica mantiene
una spiccata vocazione. Con le linee dedicate di Cattolica il
Gruppo esprime poi la sua più genuina propensione sociale,
in particolare con i prodotti per la disabilità, gli enti religiosi regolari e secolari, il volontariato.
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LA CASA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
La casa è per le famiglie il bene principale e per questo Cattolica dedica la massima attenzione alle relative coperture, come richiede la sua vocazione verso le persone e le loro esigenze di tranquillità. Dopo un’approfondita analisi dei rischi tipici dell’abitazione, la compagnia
ha potuto dare nel 2009 una risposta professionale ancora più valida rispetto alla sua già consolidata tradizione nel settore. È nata così Cattolica&Casa, un piano multirischi di alta qualità,
aggiornatissimo, flessibile e decisamente più competitivo sia per l’ampiezza delle garanzie, sia
per criteri di liquidazione semplificati e favorevoli all’assicurato.
Cinque le sezioni previste: incendio, furto, responsabilità civile, tutela legale, assistenza.
Possono essere sottoscritte singolarmente o in combinazioni libere. Ciascuna sezione di garanzia può essere scelta dal cliente in due forme: Silver e Gold. La seconda offre una protezione particolarmente ricca e completa di garanzie innovative. In tutte le combinazioni, la
garanzia assistenza fornisce un’ampia serie di servizi che risolvono in maniera immediata la
maggior parte degli eventi con una chiamata alla centrale operativa.

Un capitolo decisivo dell’offerta è poi quello previdenziale,
che proprio per la sua importanza è stato trattato a parte, nel
riquadro dedicato a Cattolica Previdenza e alla sua mission.

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 clienti e agenti, che spesso appartengono alla seconda o
anche alla terza generazione e rappresentano punti di riferimento sul territorio, soprattutto nella trattazione di prodotti
complessi.
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Oltre alla continuità, l’altro obiettivo che il Gruppo si pone
è la prossimità: 1.463 agenzie (al 31 dicembre 2009) diffuse
in tutte le regioni (vedere cartina a pagina 85) danno la garanzia che ciascun utente può trovare il suo agente in un raggio di distanza sufficientemente ridotto. La gran parte degli
agenti sono monomandatari, ma il Gruppo, soprattutto attraverso Tua Assicurazioni, gestisce anche una rete di plurimandatari.
Tua Assicurazioni gestisce anche una rete in franchising
(102). Il modello dell’agente franchisee deriva da quello tradizionale ma introduce per il punto vendita una significativa semplificazione della gestione amministrativa: così l’agente può
concentrarsi maggiormente sull’assistenza e sulla consulenza
alla clientela.
L’altro importante canale distributivo del Gruppo Cattolica
è rappresentato dagli sportelli bancari e dai promotori finanziari. Sono impegnati nella distribuzione di prodotti di diverse
società 5.503 sportelli e 1.277 promotori finanziari (dati al 31
dicembre 2009). Il canale bancassicurazione propone un’ampia gamma di polizze, sia nei rami vita che nei danni: i clienti
possono trovare sia piani assicurativi strettamente connessi
con i prodotti bancari (per esempio le coperture assicurative
che tutelano i sottoscrittori di strumenti di finanziamento), sia
formule pensate per tutte le esigenze assicurative della famiglia e delle piccole e medie imprese.
Le politiche distributive del Gruppo sono state poi arricchite nel 2009 dalla formula adottata da Cattolica Previdenza:
la rete dei consulenti previdenziali (419 al 31 dicembre 2009),
un canale dedicato a veicolare la specifica offerta previdenziale. La peculiarità di questa organizzazione di vendita sta
dunque nel misurarsi ogni giorno con un tema per sua natura
investito di un alto valore sociale e nella conseguente necessità di adottare uno standard di rapporto adeguato. Si tratta di
una figura nuova per il mercato italiano, così come lo fu alla fine
degli anni ’70 quella del promotore finanziario.
I consulenti di Cattolica Previdenza cercano di costruire
con i loro clienti una relazione stretta e duratura, fornendo una
consulenza professionale completa su tutti i temi di carattere
previdenziale. La società impiega dunque laureati, dinamici e
motivati, convinti portatori dei valori di questo progetto. Il loro
numero attuale dovrebbe incrementarsi notevolmente nel
2010 grazie a un’intensa e strutturata attività di recruiting.
Nel panorama della distribuzione del Gruppo Cattolica ci
sono poi anche i broker, circa 300, per le coperture aziendali
abitualmente trattate da questa categoria di intermediari.
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La qualità del servizio
nella liquidazione dei sinistri
Dopo la fase della vendita, l’altro decisivo momento in cui si
manifesta la qualità del servizio di una compagnia di assicurazione è quello della liquidazione del sinistro: obiettivo costante
del Gruppo Cattolica è di renderla il più possibile veloce, trasparente ed efficace.
Nel 2009 il Gruppo ha pagato indennizzi e accantonato riserve per un totale di 4.021,5 milioni di euro.
Nel ramo rca, la velocità di liquidazione (cioè la percentuale
di sinistri liquidati nello stesso esercizio in cui sono stati denunciati) è stata del 72,8%.
La velocità per i sinistri liquidati nell’ambito della Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è stata del
78,6%.
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 318 legali, 260 medici e 253 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.
Un’unica struttura è preposta alla gestione dei sinistri dell’intero Gruppo, a eccezione di alcuni particolari rami. All’interno della società Cattolica Services, una 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,
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il pagamento avviene direttamente da parte 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 2009 erano 796, presenti sul territorio nazionale.

Contenzioso e reclami
Nel settore assicurativo, la stragrande maggioranza delle
vertenze si apre nell’ambito della liquidazione sinistri. Da ricordare che esiste una 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 oltre
il 90% dei casi. Le compagnie del Gruppo aderiscono a questa iniziativa.
Per quanto riguarda i reclami provenienti da coloro che
fruiscono del servizio assicurativo (clienti, danneggiati, legali,
associazioni di consumatori), i servizi clienti delle società provvedono a un costante monitoraggio, che si propone anche di
individuare le aree sulle quali intervenire in vista di miglioramenti. L’impegno è finalizzato a fornire ai propri interlocutori risposte esaustive e celeri.
Nel corso dell’esercizio si sono registrati complessivamente 4.327 reclami scritti, di cui accolti 2.254. Tali reclami
sono stati evasi mediamente in 25 giorni.
In particolare rispetto all’esercizio 2008 si è registrata una
riduzione del 28,7% dei reclami pervenuti.

82

09-CLIENTI_TERZI_DANNEGGIATI_pagg74-83_mastro 14/04/10 09:38 Pagina 83

10-AGENTI_CONSULENTI_pagg84-95_mastro 14/04/10 10:08 Pagina 84

10-AGENTI_CONSULENTI_pagg84-95_mastro 14/04/10 10:08 Pagina 85

RELAZIONE SOCIALE

Valorizzare gli agenti
I consulenti previdenziali
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 consulenti
previdenziali

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 2009 il numero totale di agenzie a livello di
Gruppo era di 1.463 unità, di cui 301 plurimandatarie.
La loro distribuzione territoriale è indicata nella cartina.
DISTRIBUZIONE AGENZIE IN ITALIA

NORD
55%

CENTRO
23%

SUD E ISOLE
22%

85

10-AGENTI_CONSULENTI_pagg84-95_mastro 14/04/10 10:08 Pagina 86

RELAZIONE SOCIALE
Agenti e consulenti previdenziali

Valorizzare gli agenti
Le società del Gruppo che dispongono di reti agenziali sono
Cattolica e Duomo UniOne, con una rete unificata di 1.187
agenzie, e Tua Assicurazioni, con 276 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 veicolare 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 2009
somme per 273,8 milioni di euro.

MIGLIORARE IL LAVORO D’AGENZIA
Le compagnie del Gruppo offrono ai loro agenti un costante
e qualificato supporto operativo. Questo migliora naturalmente
il business delle società, tuttavia esiste non di meno l’ intento di
rendere più fluida e professionalmente gratificante l’attività
d’agenzia, per gli intermediari e per i loro collaboratori.
A fianco della quotidiana assistenza gestionale (vedere
anche box su Chiedimi!) e dei tradizionali servizi di consulenza
per la pianificazione, lo sviluppo commerciale e il marketing, nel
2009 Cattolica e Duomo UniOne hanno introdotto nuovi specifici strumenti per le agenzie e perfezionato alcune forme di intervento già in precedenza in atto.
Tua Assicurazioni ha invece definito gli ultimi aspetti di Tua
Fast, un sistema evoluto per la gestione integrata delle richieste che arrivano alla direzione da vari attori esterni. Fra questi ci
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CHIEDIMI! ON LINE
Una comunicazione efficace e fluida con la direzione rende certamente migliore la vita
quotidiana d’agenzia, e in più ha spesso ricadute positive sul servizio reso al cliente. In questa area Cattolica è intervenuta con decisione: ha introdotto un nuovo modo di interazione
centro-rete, supportato dall’utilizzo di uno strumento telematico evoluto. Si chiama Chiedimi!
ed è un’apposita sezione del sito extranet per le agenzie. Si tratta di un sistema dall’utilizzo
estremamente facile, che canalizza nel modo corretto verso gli interlocutori della direzione le
richieste degli agenti, spesso complesse e di natura urgente.
Ma Chiedimi! fa anche molto altro: assegna priorità e tempi di
risposta, permette all’agente di conoscere in ogni momento lo
stato di avanzamento della sua richiesta, dà una certezza di riscontro, evita i rimbalzi e i falsi
indirizzamenti, fornisce un valido monitoraggio dei livelli di servizio concordati tra direzione e
rete agenziale. I benefici che Chiedimi! porta alle agenzie sono la riduzione dei tempi d’attesa,
l’abbattimento dei costi telefonici, in generale il poter ricevere dalla direzione prestazioni più
qualificate. E guadagnando tempo sul fronte interno, l’agente ha maggiore disponibilità per
le azioni commerciali e i rapporti con i suoi clienti.

sono gli agenti, che in tale modo riceveranno un più sollecito
supporto operativo, anche per l’assunzione e per richieste
varie. Di ogni contatto (telefonata, fax, e-mail, lettera) rimarrà
traccia in ingresso e in uscita: sarà così possibile monitorare la
puntualità delle risposte. Obiettivo ultimo dello strumento sarà
di garantire a tutti gli attori in gioco, concretamente, il miglior
servizio.

UN SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL CLIENTE...
Sul piano commerciale, è stato rilasciato alla rete CattolicaDuomo UniOne un supporto che permette di progettare e gestire a computer l’attività di vendita, seguendola con facilità,
giorno dopo giorno. Si tratta di un contenitore unico di dati che
concentra tutte le informazioni disponibili sui clienti e sulle loro
esigenze, le analizza, ne controlla l’evoluzione. In questo modo
diventa più facile per l’agente e per i suoi collaboratori valorizzare il proprio portafoglio definendo offerte, proponendo azioni
mirate, ottimizzando i rapporti con gli assicurati.
Sempre Cattolica e Duomo UniOne hanno riproposto con
successo Millecampanili, lo strumento di marketing territoriale
per la rc auto che ha portato le agenzie a una migliore penetrazione sul territorio. Partendo dalla significativa esperienza di

87

10-AGENTI_CONSULENTI_pagg84-95_mastro 14/04/10 10:08 Pagina 88

RELAZIONE SOCIALE
Agenti e consulenti previdenziali

Millecampanili, l’attenzione si è allargata all’insieme dei rami assicurativi, con la creazione di una procedura ben definita per le
iniziative commerciali di qualunque genere. Le compagnie sono
a disposizione per avviare presso l’agenzia, con pochi passaggi, iniziative commerciali mirate e fortemente legate a un territorio ben circoscritto. Decisiva la figura del coach, un esperto
di marketing e vendita che fa da tramite tra direzione e agenzia. I materiali di comunicazione vengono messi a disposizione
dalla compagnia.

... E PER IL RECRUITING
Le compagnie supportano i loro agenti anche nei 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.
A questo scopo Cattolica e Duomo UniOne hanno formalizzato un processo di recruiting subagenti suddiviso in quattro
passaggi che portano con rapidità dalla prima ricerca svolta
dall’agenzia alla stesura di un piano commerciale di concerto
con il candidato subagente. Vengono quindi definiti il contributo
economico versato dalla compagnia e il piano di formazione
per il nuovo collaboratore.
Anche 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.
Agli agenti è stata anche annunciata una nuova opportunità, che sta trovando attuazione dal 2010. Saranno inseriti nelle
agenzie almeno 250 consulenti previdenziali, nuove figure di
esperti (vedere capitolo sotto) efficacemente formati dalla compagnia, che potranno dare un importante contributo allo sviluppo degli affari.

PIÙ VICINI AGLI AGENTI
Le compagnie hanno aumentato i loro sforzi in vista di una
presenza più razionale ed efficace delle risorse umane
d’azienda destinate all’assistenza della rete. Sul territorio, suddiviso in aree dirette dagli Area manager, sono dislocati, oltre ai
responsabili commerciali di zona, anche un certo numero di
specialisti per un supporto a tutto campo nel ramo vita.
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PER CATTOLICA UN ROAD SHOW DA RICORDARE
Il road show per la rete degli agenti Cattolica/Duomo UniOne è stato
un momento di vicinanza e appartenenza davvero speciale. E ha rappresentato l’occasione in cui il management ha potuto fare il punto, assieme agli agenti, sul percorso che in tre anni ha portato Cattolica ad
affermarsi come la migliore compagnia del mercato per risultati tecnici.
Titolo dell’evento: “Una crescita sana, forte e duratura centrata sugli
agenti”.
Le quattro tappe (Caserta, Roma, Milano, Verona), svoltesi tra l’8 e il 20 ottobre, sono state
giudicate dai partecipanti particolarmente coinvolgenti. E certo non solo per l’apparato scenico
d’impatto che accoglieva le persone. Un’agenda fatta di argomenti top e la presenza del presidente Paolo Bedoni hanno dato il massimo valore allo sforzo commerciale della rete.
L’amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli ha spiegato che i consueti incontri territoriali con gli agenti sono stati questa volta particolarmente significativi, perché hanno
coinciso con un momento di ulteriore accelerazione del processo innovativo messo in atto negli
ultimi tre anni.
Cattolica, ha proseguito Mazzucchelli, punta a riaffermare il proprio ruolo cooperativo, quindi
la propria unicità. E vuole guadagnare la preferenza del mondo cooperativo, religioso, agricolo
e di selezionati settori delle piccole e medie imprese. Vuole anche proporsi, con forte senso
etico, come punto di riferimento per le famiglie e le aziende nel campo difficile delle tematiche
previdenziali.
Marco Cardinaletti, direttore generale, ha analizzato l’andamento produttivo della compagnia ed evidenziato la centralità della rete agenziale in ogni progetto di crescita. Mentre Antonello Cattani, direttore commerciale, nel suo intervento ha analizzato i risultati e proposto una
serie di obiettivi per il 2010.
Sul palco, un evento nell’evento è stato il colloquio tra Cattani e un invitato veramente speciale: Stefano Baldini, il maratoneta medaglia d’oro ai giochi olimpici di Atene 2004. Al centro
del discorso le analogie tra la maratona e l’attività commerciale quotidiana: anche in agenzia si
tratta pur sempre di sapersi amministrare, distribuire al meglio le energie, cambiare passo
quando è il momento.
Baldini ha proposto alla platea i suoi valori sportivi riconoscendo che nel mondo delle imprese, dove i competitor sono tanti e la battaglia è quotidiana, più che mai pagano la costanza,
l’impegno, la passione e la determinazione. Insomma anche la vendita può essere vista come
una forma di generosità di se stessi e delle proprie energie, analoga a quella sportiva.
Le immagini ormai storiche di Baldini che entra vincitore al Panathinaiko, accompagnate
dalla musica, hanno certo contribuito a creare nel pubblico una forte partecipazione emotiva,
che del resto è stata un po’ la cifra di questo road show.
Altra peculiarità, la zona degli stand dedicati alle novità proposte dalla compagnia, cioè i
nuovi strumenti pensati per agevolare l’attività di agenzia. Una formula originale, che ha visto
gli stand presidiati con relatori esperti in grado di intrattenere gli agenti sui singoli argomenti.
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Inoltre, nel 2009, anche i tecnici si sono fisicamente avvicinati agli agenti. Infatti, in Cattolica e in Duomo UniOne, la struttura organizzativa della Direzione tecnica rami elementari è stata
ridefinita in modo da adeguarla alla medesima logica di prossimità già adottata in ambito commerciale. Ogni agenzia può rivolgersi ora a un Polo territoriale di riferimento per l’assunzione
di varie tipologie di rischi e per ogni esigenza tecnica correlata.
Quindi, meno chilometri da percorrere per incontrare la persona
che può rispondere a domande spesso complesse.
In questo modo gli agenti possono avvertire una maggiore
vicinanza della direzione ai loro problemi di varia natura. Una vicinanza che si è manifestata anche in numerosi momenti di incontro sulle varie piazze tra i quali il più significativo è stato un
road show particolarmente efficace e coinvolgente (vedere box).
Anche Tua Assicurazioni, come ogni anno, ha incontrato le
proprie reti in occasione del kick off di gennaio e dei meeting
commerciali di maggio e ottobre. I kick off, differenziati per gli intermediari affiliati e per quelli plurimandatari, hanno avuto gli
obiettivi sia di dare un impulso alle reti fin dai primi giorni dell’anno, sia di condividere e allineare tutti gli attori alle strategie
commerciali della compagnia per il 2009. Novità di quest’anno
sono stati i meeting territoriali per la rete plurimandataria: per la
sessione di ottobre sono state pianificate quattro tappe sul territorio, con la finalità di far sentire ancora più vicina la direzione
agli agenti plurimandatari. Alla sessione di Milano (26 ottobre) ha
partecipato il presidente di Tua Assicurazioni, Luigi Baraggia,
che nel suo discorso di accoglienza istituzionale ha illustrato
l’idea di un neoumanesimo assicurativo, in linea con i valori del
Gruppo.
PER GLI AGENTI ABRUZZESI
La compagnia ha sostenuto la sottoscrizione di fondi a favore degli agenti dell’Aquila, promossa dai Gruppi aziendali
agenti, versando una cifra doppia rispetto a quella raccolta dalle
rappresentanze degli intermediari.
FORMAZIONE
Anche nel 2009 la formazione è stata per il Gruppo Cattolica una leva importante di gestione del rapporto con la rete.
Per gli agenti di Cattolica e Duomo UniOne, nel corso dell’esercizio si sono tenuti, complessivamente, quasi 300 giorni di
aula di formazione, con oltre 4.700 partecipanti, in circa 230
edizioni di corsi.
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Un capitolo importante ha riguardato, come negli anni precedenti, i corsi per i neoagenti e i loro collaboratori. A tutti loro
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 nove. La durata è di
quattro giorni, i docenti sono esperti interni. Sono state poi realizzate sette edizioni del successivo modulo di cinque giorni incentrato sugli applicativi d’agenzia utilizzati per l’assunzione dei
rischi e sul nuovo sistema di gestione sinistri. A questi corsi
hanno partecipato oltre 100 persone.
Due corsi, svolti in un numero particolarmente elevato di edizioni, hanno riguardato altrettanti prodotti di nuova commercializzazione. Pressochè tutte le agenzie vi hanno preso parte.
Altri interventi formativi hanno avuto per argomento i rami trasporti e cauzioni. Nei rami vita, si è parlato del catalogo prodotti e del Fondo pensione aperto Cattolica.
Non solo i nuovi agenti, ma tutta la rete ha poi potuto usufruire dei corsi a sostegno del cambiamento dei sistemi informatici d’agenzia.
Nella tabella si possono leggere i dettagli dei corsi e dei partecipanti.
Sempre molto utilizzata anche la formazione via internet.
Sono stati realizzati ex novo, oppure aggiornati e resi disponibili sulla piattaforma on line, undici nuovi corsi su prodotti, tutti
dotati delle nuove funzionalità che consentono la stampa dell’attestato del corso come richiesto dal Regolamento Isvap
5/2006. Per questi corsi sono state rilevate complessivamente
oltre 7.200 fruizioni.
Sono stati poi svolti on line specifici corsi a sostegno degli
interventi di formazione in aula riguardo ai nuovi sistemi informatici d’agenzia.
Tua Assicurazioni dispone di un proprio centro di formazione, con sede in Brianza, Tua scuola. I corsi sono svolti da
docenti prevalentemente interni e vertono su tematiche tecniche, commerciali e manageriali. In totale sono stati erogati
alle reti Tua circa 1.800 giorni uomo. Numerose sedute sono
state dedicate sia agli agenti affiliati che ai plurimandatari, con
particolare attenzione a quelli riguardanti il lancio di nuovi prodotti. A fine aprile si è svolto il master commerciale per collaboratori delle agenzie plurimandatarie: della durata di due
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TUTTA LA FORMAZIONE PER GLI AGENTI
Corso

Sedi

Numero di edizioni

Numero di partecipanti

Cattolica/Duomo UniOne
Neoagenti e collaboratori - Base
Neoagenti e collaboratori - Sistemi informatici d'agenzia
Nuovo prodotto: Cattolica&Casa
Nuovo prodotto: Cattolica&Auto
Coperture trasporti - Base
Coperture ramo cauzioni
Catalogo prodotti vita
Fondo pensione aperto Cattolica
Nuovo sistema di emissione polizze in agenzia (Duomo UniOne)
Nuovo sistema di gestione sinistri (Cattolica)

2
1
23
20
9
2
40
6
3
15

9
10
42
28
9
2
55
7
42
24

oltre 100
oltre 100
1.300
1.080
276
8
544
95
398
820

Tua Assicurazioni
Benvenuti in Tua (neoagenti)
Nuovi prodotti: Tua art e Tua no profit
Nuova tariffa auto
Il mondo dei sinistri: il cliente, l’agente e il liquidatore (rete affiliata)
Cauzioni
Master commerciale per collaboratori (rete plurimandataria)
Training on the job (rete affiliata)
Approfondire il ramo incendio: la visione del rischio

3
1
3
8
1
1
7
4

3
3
5
1
5
6
8
6

131
114
143
132
107
110
65
151

giorni, è stato tenuto da un docente esterno qualificato, che
ha analizzato e coinvolto i partecipanti sulle tematiche relative alle tecniche di vendita nelle agenzie di assicurazioni. Il
seminario “Training on the job”, svoltosi in sette edizioni sul
territorio, ha visto la partecipazione di piccoli gruppi di agenti
affiliati che hanno approfondito insieme al docente, esperto
interno alla direzione, il tema della protezione della piccola e
media impresa. Quest’ultimo argomento è stato poi studiato
a fondo all’interno del corso “Approfondire il ramo incendio:
la visione del rischio”, tenuto da un esperto interno di risk management, e svoltosi in cinque edizioni tra rete affiliata e rete
plurimandataria.
Il corso “Cauzioni” ha invece presentato l’apertura di Tua
Assicurazioni a questo nuovo ramo.
Da citare infine il tour “Il mondo dei sinistri: il cliente, l’agente
e il liquidatore”, otto tappe in tutta Italia per gli affiliati.

NOTIZIE ON LINE
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.
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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, in relazione all’iscrizione dei collaboratori al Rui
e all’obbligo dell’aggiornamento formativo imposto dal Regolamento Isvap 5/2006, anche nel 2009 Cattolica ha scelto di coadiuvare la propria rete partecipando economicamente alla
realizzazione di una serie di corsi effettuati sul territorio dai diversi Gruppi aziendali agenti. Sono state effettuate 70 edizioni
dei corsi, per circa 1.600 partecipanti.

I consulenti previdenziali
Si è decisamente affermata nel 2009 l’importanza dei consulenti di Cattolica Previdenza nel panorama delle figure distributive del Gruppo. A questi 419 professionisti viene offerta
l’opportunità di partecipare a un progetto del tutto innovativo sul
mercato italiano. Infatti, Cattolica Previdenza non è solo una
start up d’impresa, è anche una start up di mestiere, dove la società funge da apripista, come già avvenuto nei decenni passati
in altri settori della finanza. Il Gruppo Cattolica sta insomma creando dal nulla una professione di cui, nell’economia nazionale,
c’è sicuramente bisogno.
I consulenti previdenziali sostengono una sfida professionale, vale a dire la vendita di prodotti e servizi complessi, che
potranno diventarlo ancora di più. A loro viene quindi richiesta
una costante maturazione professionale, frutto tanto della formazione quanto dell’esperienza acquisita sul campo.
Cattolica Previdenza vuole costruirsi in casa dei talenti, partendo dai neolaureati. Questi giovani possono contare, tra l’altro, sul supporto di un coach che li accompagna e li aiuta a
crescere durante i primi sei mesi. Ciascun nuovo consulente
intraprende un percorso professionale scandito da tappe predefinite, misurate su obiettivi, che coerentemente con il livello di
esperienza maturato e i risultati conseguiti crea prospettive di
carriera, anche in altre imprese del Gruppo.

SERVIZIO AMICO, ANCHE DEI CONSULENTI
La struttura di customer care di Cattolica Previdenza, Servizio amico, oltre a servire i clienti, affianca validamente i con-
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sulenti previdenziali nel loro sforzo di costruire nel tempo una relazione duratura con gli assicurati. Non soltanto si fa carico di
una serie di attività di carattere gestionale e amministrativo, ma
gestisce anche l’agenda dei contatti tra rete commerciale e
clienti: insomma si dimostra nei fatti una risorsa assai utile nell’impostazione del lavoro di vendita.
Servizio amico mette anche a disposizione un servizio di advisoring tecnicamente preparato e ampiamente accessibile,
anche oltre gli orari consueti.

IL CONVEGNO DI BENVENUTO
Il 19 febbraio 2009 si è svolta a Roma, presso lo Spazio Novecento, la prima convention di Cattolica Previdenza: il management della società e del Gruppo Cattolica ha incontrato circa
300 consulenti previdenziali giunti da ogni parte d’Italia. L’amministratore delegato di Cattolica Previdenza Michele Cristiano
ha tenuto un discorso di scenario in cui ha esposto alla forza di
vendita l’attuale situazione di crisi del welfare, i problemi sociali
e demografici del paese, l’importanza del tema previdenza nell’economia e nella percezione delle famiglie italiane e di conseguenza le prospettive di sviluppo del business. Cristiano ha
quindi dettagliatamente illustrato agli intervenuti mission e value
proposition dell’azienda.

UNA FORMAZIONE INTENSA
Nel percorso di crescita del consulente previdenziale ha naturalmente un ruolo chiave la formazione, che diventa un elemento valoriale e che deve dare sostanza, assieme al lavoro
quotidiano di contatto, all’espressione consulente previdenziale.
Si tratta di un processo intenso e meritocratico, le cui tappe
sono sin dall’inizio note a chi viene reclutato da Cattolica Previdenza. Lo svolgimento della formazione per i nuovi ingressi è
particolarmente articolato: si inizia con cinque giorni di web
based training, presso le sedi distaccate della società, cui seguono due settimane intere, week end compreso, di full immersion, presso il centro di formazione di San Pellegrino Terme,
in provincia di Bergamo. Qui si affrontano le tematiche tecniche assicurative, di previdenza e finanza, i prodotti offerti, la tutela del consumatore, ma anche la missione aziendale, il
posizionamento e il ruolo sociale della professione. A questo
primo palinsesto formativo seguono ulteriori due settimane di
addestramento sul campo, in affiancamento ai coach (formatori/job trainer): in queste giornate i candidati hanno la possibi-
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lità di verificare nella pratica i contenuti del lavoro di consulente
previdenziale. Infine una sesta settimana è volta a consolidare
le esperienze e a ricostruire, attraverso simulazioni di trattative
di vendita, sia con role play che telefoniche, la mappa delle conoscenze e delle capacità del consulente previdenziale.
La formazione è erogata da docenti altamente qualificati,
con competenze specifiche nelle tematiche previste dal regolamento Isvap 5/2006 per l’iscrizione al Registro unico degli intermediari. I formatori sono prevalentemente interni al Gruppo
e selezionati nell’ambito della struttura manageriale. Ogni tappa
dell’iter formativo termina con un test di valutazione.
Un coach affianca e sostiene le risorse junior. Nell’anno
hanno partecipato 400 neoconsulenti. Le risorse senior (60 persone) sono state invece aggiornate sui nuovi prodotti, mentre
41 coach hanno ricevuto formazione su tecniche di vendita e
nuovi prodotti.
I costi per viaggio e alloggio relativi alla formazione sono totalmente a carico della società.

I broker
Al 31 dicembre 2009 i broker di assicurazione attivi per il
Gruppo Cattolica risultavano circa 300. 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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Chi sono i dipendenti
La dimensione
economica
La valorizzazione
delle risorse

Ambiente di lavoro
e tutela della salute
La Commissione aziendale
pari opportunità
I tempi dei dipendenti

La formazione

Relazioni industriali

L’offerta di stage

I circoli ricreativi

La comunicazione

Cattolica per i suoi pensionati

Un interlocutore sociale di assoluta rilevanza è rappresentato dalle risorse umane. I dipendenti del Gruppo Cattolica
erano 1.518 al 31 dicembre 2009. A loro è andata nell’esercizio una quota del valore aggiunto pari a 111,2 milioni di euro, il
15,4% 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, una delle forze fondamentali dell’attività economica. Essi sono anche attori, in prima persona, della
responsabilità sociale espressa dall’impresa.
Il Gruppo Cattolica rappresenta un interlocutore importante
per la collettività: in quanto datore di lavoro si trova tra le prime
posizioni nella provincia in cui ha sede (775 dipendenti tra Verona e San Floriano), ma non è trascurabile nemmeno a Milano, dove sono impiegate circa 450 risorse. I dipendenti
dislocati a Roma sono intorno a 100, 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 primario di riuscita. 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,
sotto varie forme.
Parlando di qualità della relazione umana, le società del
Gruppo garantiscono condizioni di lavoro rispettose della sensibilità delle persone e vigilano affinché non si verifichino comportamenti aggressivi, offensivi o vessatori tra colleghi.
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A tutti i collaboratori è offerto un trattamento equamente
commisurato alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa.

Chi sono i dipendenti
Nelle tabelle 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. I
1.518 dipendenti, ricalcolati in base al criterio full time equivalent, erano al 31 dicembre 1.459.
Il numero dei dipendenti nel corso del 2009 è cresciuto (+
126) ma va rilevato che 174 collaboratori derivano da acquisizioni (il ramo d’azienda Eurizon vita, confluito in Cattolica Previdenza e la società BCC vita).
In una fase di rapido cambiamento e di introduzione di nuovi
sistemi informativi, si è ricorso inoltre a contratti di sommini-

DIPENDENTI PER SOCIETÀ
31 dicembre 2009
Dirigente

Funzionario

ABC Assicura

Impiegato
8

Totale
8

Apogeo Consulting sim

1

1

2

BCC Vita

4

23

27

Berica Vita

2

6

8

392

493

Cattolica Assicurazioni

24

77

Cattolica Immobiliare

1

6

Cattolica Previdenza

1

36

117

154

Cattolica Services

5

64

418

487

C.I.R.A.

2

2

10

14

Duomo UniOne Assicurazioni

2

42

162

206

13

13

Lombarda Vita

7

Polo Finanziario

1

Risparmio & Previdenza

8

San Miniato Previdenza
Tua Assicurazioni
Vicenza Life
Totale

8
1
36

Società consolidate integralmente o proporzionalmente

98

250

35

43

4

4

35

43

7

8

1.232

1.518
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TURN OVER 2009
Dipendenti al 31.12.2008

Aumenti

Decrementi

Variazione

1.392

238

112

+ 126

Dipendenti al 31.12.2009
1.518

Aumenti e decrementi al netto dei passaggi infragruppo - 174 dipendenti provengono da acquisizioni

DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ
31 dicembre 2009

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 2009
Full time
Part time

1.336
182

Donne

Uomini

Totale

11
65
137
152
109
61
56
39
2

4
44
141
180
166
159
99
68
25

15
109
278
332
275
220
155
107
27

632

886

1.518

strazione di lavoro e a
contratti a progetto. Al 31
dicembre 2009 i lavoratori
interessati erano rispettivamente 92 e 22.

La presenza femminile,
in costante aumento negli
Tempo indeterminato
1.486
anni, si attesta a 632
Tempo determinato
32
unità, pari a circa il 42%:
ma va osservato che,
nella fascia di età fino a trent’anni, le donne superano la metà
del totale e nella fascia tra i 31 e i 35 sono pressochè la metà.
Questo dato esprime la fiducia che il Gruppo accorda alle
donne.
Il 40% dei dipendenti è laureato; oltre 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 2009.
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La dimensione economica
I 111 milioni di euro di valore aggiunto andati nel 2009 ai dipendenti sono stati versati a vario titolo, oltre che sotto forma
di stipendi.
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 circa 4,3 milioni di euro.
Sono stati versati in totale circa 2,4 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 Gruppo Cattolica sostiene il principio della valorizzazione
delle persone, attuandolo attraverso il riconoscimento, la valutazione e lo sviluppo delle competenze individuali. La direzione
Risorse umane di Gruppo applica un Sistema integrato di gestione delle risorse umane che, partendo dalla valutazione delle
competenze personali e professionali di ciascun collaboratore,
promuove azioni coordinate, ma tailor made, di sviluppo, mo-
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UNA GAMMA DEDICATA DI POLIZZE VITA
Polizze vita, a condizioni di particolare favore, per tutti i dipendenti del Gruppo e per i loro
familiari: in ottobre è iniziato il collocamento di quattro prodotti dedicati. Una gamma che risponde alle principali finalità delle polizze di tipo finanziario: investimento, risparmio, previdenza.
Si tratta di prodotti di Cattolica Previdenza, la società del Gruppo specializzata nell’offerta
di soluzioni previdenziali e di protezione a famiglie e piccole e medie imprese.
Ogni dipendente ha l’opportunità di scegliere la proposta più adatta alle sue esigenze
accedendo ai materiali pubblicati sull’intranet di Gruppo. In più è a disposizione per approfondimenti il numero verde di Cattolica Previdenza.

bilità e formazione, tese ad attivare le reali potenzialità di crescita
di ciascuno.
Il Progetto di valutazione delle competenze, già realizzato, ha
coinvolto per la prima volta l’intero Gruppo Cattolica ma soprattutto permetterà l’attivazione di una valutazione ciclica e
permanente orientata a promuovere lo sviluppo di una cultura
aziendale più innovativa e manageriale a tutti i livelli gerarchici.
In chiusura d’anno si sono anche poste le basi per un progetto di analisi organizzativa orientato alla revisione, in ottica innovativa, dell’inventario dei ruoli aziendali: il documento che
racchiude la descrizione delle mansioni e delle capacità a esse
collegate, in relazione alla struttura operativa. L’obiettivo di questo strumento è di rendere note capacità, conoscenze e finalità dei ruoli professionali presenti nel Gruppo.

JOB POSTING, LA STRADA PER NUOVE ESPERIENZE
A supporto del processo di ottimizzazione delle strutture operative è proseguita l’attività
di mobilizzazione delle risorse. Al fine di favorire la conoscenza e il passaggio di informazioni
è stata introdotta in settembre una nuova iniziativa. Job posting - Cambio lavoro è una sezione dell’intranet aziendale istituita per favorire i collaboratori che hanno desiderio di intraprendere nuove attività all’interno del Gruppo. In una pagina intranet vengono elencate le
posizioni al momento aperte: ciascuno può quindi collegarsi per verificare se esistono opportunità professionali alternative adatte alle sue caratteristiche. Chi è interessato ad approfondire può inviare il suo curriculum a un’apposita casella di posta.
Job posting è un modo pratico per favorire la mobilità interna al Gruppo in un quadro di
totale trasparenza.
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La formazione
Il Gruppo Cattolica attribuisce un’importanza primaria alla
formazione quale strumento imprescindibile di valorizzazione
delle risorse umane, dei talenti e delle professionalità già inserite nelle strutture del Gruppo, di crescita e aggiornamento, di
innovazione e cambiamento della cultura aziendale.
La formazione pone al centro la qualità delle persone, promossa con un’azione continua che sviluppi le competenze tecniche, professionali e gestionali, le capacità manageriali e
relazionali. Il processo formativo deve accompagnare il collaboratore lungo tutta la sua carriera e rappresentare per lui una
costante della vita lavorativa.
Coerentemente con questo disegno gli investimenti in formazione hanno mantenuto una rilevanza costante negli ultimi
tre anni e ottenuto, per il quarto anno consecutivo, il riconoscimento dei contributi finanziari del Fondo banche assicurazioni,
fondo paritetico per la formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni.
La leva formativa persegue un modello basato sulla condivisione di esperienze e pratiche all’interno del Gruppo, che valorizzi il ruolo manageriale dei funzionari e dirigenti, favorendo la
creazione di comunità di apprendimento e con il contributo prevalente di formatori interni.

I PRINCIPALI INTERVENTI NEL 2009
Le direttrici di sviluppo delle competenze manageriali sono
state due: l’aggiornamento delle competenze strategiche e la
crescita delle competenze manageriali di tutti i responsabili di risorse.
È stato avviato il “Pad - Programma di aggiornamento per i
dirigenti” che, tramite seminari e workshop condotti da esperti
riconosciuti, ha offerto approfondimenti su temi a impatto strategico per la gestione aziendale. Parallelamente, tutti i responsabili di risorse sono stati coinvolti in un piano che ha
accompagnato l’adozione di una metodologia di valutazione
dei collaboratori improntata a logiche di sviluppo. È questa, per
il Gruppo Cattolica, una componente base del modello di gestione delle risorse, estesa ora a tutte le società.
Per sostenere il modello didattico e la valorizzazione delle
competenze interne si sta gradualmente consolidando la squadra dei formatori interni, per i quali sono attivi percorsi di for-
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mazione e aggiornamento per profili di progettista, formatore e
tutor.
Con il contributo dei formatori interni sono già stati realizzati
diversi progetti. È il caso di “Fare aziende - Formazione assuntori rami elementari - Aziende” percorso a supporto della costituzione dei poli assuntivi territoriali, della formazione informatica
per utenti, di quella tecnica assicurativa, della formazione di prodotto per i ruoli commerciali e per la rete agenziale.
La leva formativa interna è stata particolarmente attiva nei
progetti per il rilascio dei nuovi sistemi gestionali on line auto e
sinistri. Sono stati realizzati interventi in aula, affiancati da strumenti di avanguardia sulla Piattaforma di formazione on-line di
Gruppo, quali simulatori e assistenti digitali.
Uno spiccato rilievo sociale è rivestito dai piani in materia di
compliance. Le tematiche principali sono state la responsabilità amministrativa delle società, il market abuse e l’antiriciclaggio, oggetto di interventi divulgativi e di sensibilizzazione per
tutti i collaboratori e di approfondimento per le aree per le quali
maggiore è la rilevanza.
Complessivamente, nel 2009 sono state realizzate 3.400
giornate/uomo di formazione in aula, che hanno interessato tutti
collaboratori del Gruppo.
Per l’aggiornamento professionale, il Servizio formazione ha
orientato gli utenti che si sono rivolti all’offerta esterna: ha infatti
sviluppato i rapporti con le più importanti società di consulenza
e stretto partnership con vari centri di eccellenza: Università di
Verona, Cetif-Università Cattolica di Milano, Cineas-Politecnico
di Milano, Irsa, Sda-Università Bocconi.
Da rilevare infine la definizione di un piano formativo per la
riqualificazione e l’evoluzione professionale delle risorse di Cattolica Services - Divisione information technology. Ciò rappresenta un passo fondamentale per consentire l’insourcing delle
attività di ambito It. La valenza strategica di questo piano formativo è stata condivisa anche dalle rsa del Gruppo.
A conferma dell’importanza che il Gruppo attribuisce alla
formazione dei propri dipendenti, va segnalato che il nuovo
contratto integrativo aziendale di Gruppo presenta tra i suoi
punti qualificanti l’istituto del 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.
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L’offerta di stage
Nel corso dell’anno è proseguita inoltre la politica aziendale
di raccordo con il mondo universitario, tramite l’offerta di numerosi stage. Complessivamente hanno collaborato con il Gruppo
70 giovani. Le società più coinvolte sono state, oltre alla Capogruppo (68%), Cattolica Previdenza e Cattolica Services.

La comunicazione
La comunicazione interna si svolge su vari livelli. A cominciare dalla testimonianza diretta dei vertici: di norma l’amministratore delegato incontra più volte all’anno 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.
Sono stati aggiornati i programmi di accertamento sanitario di medicina del lavoro preventiva presso primari istituti specializzati. È stata confermata la campagna gratuita di
vaccinazione antinfluenzale e si sono adottati provvedimenti di
carattere ambientale per mitigare il possibile diffondersi del
virus influenzale A.
È disponibile sull’intranet aziendale un percorso formativo
dedicato alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel
corso dell’esercizio sono stati inoltre realizzati alcuni percorsi
formativi specifici per lavoratori addetti alla sicurezza.

La Commissione aziendale
pari opportunità
Nel 2009 la Commissione aziendale pari opportunità, per
meglio adempiere alle proprie finalità, si è dotata di un regola-
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mento di funzionamento che ne rende maggiormente efficace
l’azione. Prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
nata nel 2004, la Commissione rappresenta lo strumento più
idoneo per raggiungere una serie di obiettivi in tema di pari opportunità di genere. Le sono attribuiti vari compiti: rilevare l’esistenza di blocchi e ostacoli nei confronti del personale
femminile; indagare come questi si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale; suggerire iniziative per la prevenzione dei casi di molestie sessuali; individuare gli spazi
professionali e organizzativi che possono offrire opportunità
qualificate alle donne.
Il regolamento stabilisce la natura paritetica della Commissione, che è composta da almeno cinque persone fino a un
massimo di dieci, con un terzo delle cariche garantito ai delegati aziendali, designati dalla direzione Risorse e organizzazione, un terzo ai delegati di parte sindacale e il rimanente alle
lavoratrici e ai lavoratori, con candidature spontanee. I componenti durano in carica tre anni, prorogabili una sola volta. La loro
attività è considerata di servizio a tutti gli effetti. La Commissione si riunisce di norma almeno una volta al mese e non meno
di sei volte l’anno.
Il regolamento inoltre esplicita compiti e attività della Commissione, la quale può: promuovere azioni positive atte a creare
condizioni di parità sostanziali delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno della società; intervenire contro ogni forma di discriminazione diretta e indiretta che ostacoli la piena realizzazione
delle pari opportunità nell’ambito dell’attività lavorativa, e promuovere iniziative necessarie per la loro rimozione. È riconosciuto alla Commissione il potere di promuovere la conciliazione
tra vita professionale e personale favorendo, mediante una diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e lavorative e una migliore ripartizione di tali responsabilità
tra i sessi.
La Commissione può inoltre promuovere l’attuazione di un
codice contro le molestie sessuali e intervenire quando viene
segnalato un caso di discriminazione diretta o indiretta.
Un suo compito rilevante è poi la sensibilizzazione di tutte le
componenti aziendali sul tema delle pari opportunità di genere.
Sotto questo aspetto, la Commissione nel corso dell’anno ha
dato vita a una propria sezione sul sito intranet, con riferimenti
normativi, un glossario, una casella mail alla quale ciascuno può
inviare segnalazioni e idee. E ancora, la Commissione redige
una newsletter per i dipendenti.
La Commissione pari opportunità di Cattolica è anche l’organo deputato a recepire le indicazioni e sviluppare le iniziative
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promosse dalla Commissione mista nazionale istituita presso
l’Ania. Quest’ultima ha presentato in ottobre il progetto GenerAzione, premio-certificazione per le imprese del settore assicurativo che operano positivamente per le pari opportunità di
genere.
Cattolica Assicurazioni ha accolto la proposta di concorrere
al riconoscimento avanzata dalla sua Commissione. Pertanto
nel 2010 sarà impegnata nel progetto.

I tempi dei dipendenti
Il Gruppo intende 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 2009 ne risultavano 182 (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 58% circa dei dipendenti del Gruppo è iscritto a un’organizzazione sindacale. La grandissima maggioranza ha usufruito
di contratti integrativi aziendali.
In un clima positivo di relazioni industriali, al termine della
procedura di confronto prevista dalla legge e dal vigente contratto collettivo nazionale, è stato sottoscritto l’accordo relativo
all’operazione societaria di cessione di ramo d’azienda da
C.I.R.A. in Cattolica.
A fine ottobre sono state altresì sottoscritte le intese che
hanno portato alla conclusione della trattativa, durata più di un
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anno, relativa alla costituzione del Contratto collettivo di
Gruppo, che di fatto sostituisce tutti i contratti collettivi aziendali
esistenti nelle società appartenenti al Gruppo.
Con tale documento si è già giunti a un buon livello di armonizzazione, avendo come modello il contratto collettivo
aziendale della Capogruppo. Sono state determinate anche le
tappe del completamento del processo di armonizzazione.
Nel Contratto collettivo di Gruppo sono state previste una
serie di garanzie e agevolazioni con particolare riferimento ai
collaboratori con disabilità superiore al 74%.
Oltre a ciò sono state estese le flessibilità di orario e le tipologie di contratto part time. Ampliati anche i permessi per i lavoratori studenti, i permessi per i genitori in caso di ricovero dei
figli in strutture ospedaliere, le garanzie relative all’assistenza
sociale e alla previdenza integrativa, le possibilità di concedere
prestiti personali a condizioni agevolate.
La Commissione pari opportunità (vedere capitolo sopra),
ha visto incrementate le proprie competenze. Si occuperà infatti, oltre che delle problematiche legate al genere, anche di
quelle relative all’età e alla disabilità.

I circoli ricreativi
Il Gruppo versa contributi ai circoli 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 2009 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 162.263.445 euro
ed è suddiviso in 54.087.815 azioni ordinarie del valore nominale di 3 euro cadauna. In data 27 luglio 2009 è stato eseguito
l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria
della società tenutasi il 26 aprile 2009. Tale delibera è stata autorizzata dall’Isvap l’11 giugno 2009 e iscritta presso il registro
delle imprese di Verona l’8 luglio 2009. L’aumento di capitale
gratuito prevedeva l’assegnazione di un’azione ordinaria ogni
venti azioni detenute al momento dell’esecuzione dell’operazione.

Soci e altri azionisti

I possessori di azioni Cattolica al 31 dicembre 2009 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). Principali investitori istituzionali risultano: Banca Popolare di Vicenza con il 12,72%, Fundación
Mapfre con l’8,48%, Fondazione Banca del Monte di Lombardia con il 2,17%, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto con il 2,05%.
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 2009 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo ha approvato un bilancio che prevede la distribuzione di un dividendo
che, tenuto conto dell’assegnazione di un’azione gratuita ogni
venti possedute avvenuta nell’esercizio, risulta pari a 0,85 euro
per azione.
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I DIVIDENDI DISTRIBUITI 2000 - 2009
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Nel grafico si può vedere l’andamento del monte dividendi
negli ultimi dieci esercizi.
Quanto all’andamento del titolo nel 2009, nell’esercizio sono
stati registrati un prezzo minimo di 12,87 euro e uno massimo
di 25,85 euro. La capitalizzazione media in Borsa del titolo nel
corso del 2009 è stata pari a 1.182 milioni.
L’azione Cattolica, risentendo dell’incertezza dei mercati finanziari, ha registrato una flessione dello 0,33% rispetto a un +
20,88% dell’indice Ftse Mib.
La media giornaliera dei volumi di scambio si è attestata a
44.713 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 parteci-
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pazione all’assemblea. Al 31 dicembre 2009 i soci registrati a
libro erano 23.806: una grande compagine, che rappresenta
uno dei centri motori della vita aziendale.

I soci: chi sono
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 offre il legame del comune sentimento religioso: 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 pagina 31).
I 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.
Risiede in Veneto il 68% dei soci, a testimonianza del forte radicamento locale della società.
I soci sono per il 59% maschi, per il 40% femmine, mentre
circa l’1% è costituito da società. L’età media è di 59 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, che
seguono i lavori con attenzione e ricchezza di interventi. Al termine è previsto un momento conviviale che rende l’assemblea
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, che prevede 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. Su un’ampia gamma di polizze danni, lo sconto è del
30%, sulla garanzia rc della polizza auto arriva al 35%. 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. A loro è inoltre riservata la possibilità di sottoscrivere la polizza ltc (long term care), che
rappresenta la risposta migliore per tutelarsi economicamente nel caso di soTUTTI I PRODOTTI PER I SOCI
pravvenuta non autosufficienza. Il
prodotto è offerto attraverso la controlEssereSoci NoiAuto: la polizza dell’aulata Cattolica Previdenza.

tovettura 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: un’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 NoiOggi: l’investimento che
mantiene inalterato il tenore di vita e garantisce una rendita vitalizia immediata.
EssereSoci NoiFuturo: la nuova polizza
mista a premio unico che permette di investire i propri risparmi partendo da un
premio unico minimo iniziale e con la possibilità di versamenti aggiuntivi.
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Inoltre, i soci assicurati auto usufruiscono, in caso di incidente, di un numero verde dedicato per la denuncia di
sinistro.
Al 31 dicembre 2009 risultavano in
corso circa 34 mila polizze intestate ai
soci, per un totale premi di circa 19,3
milioni di euro. Nel 2009 i soci assicurati
hanno ricevuto un vantaggio economico
complessivo per sconti valutabile in
circa 3,5 milioni di euro.

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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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,
che si trova attualmente in fase di ampliamento e miglioramento: l’aspetto grafico e la navigazione sono stati resi più moderni, i contenuti risultano arricchiti con un maggior numero di
informazioni utili.
Nell’ambito della comunicazione scritta, oltre all’eventuale
corrispondenza dovuta per legge, è attiva la “Lettera 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.

LA RIVISTA DI CATTOLICA
È poi iniziata nell’anno la pubblicazione di “La rivista di Cattolica”, un magazine dedicato ai soci che si occupa di argomenti di vario interesse: dalla cultura assicurativa e previdenziale
a quella economica in senso lato, con una particolare attenzione verso l’etica d’impresa. “La rivista di Cattolica” è così uno
strumento di dialogo che prova a tratteggiare il modello in cui
la società si riconosce: quello di
un’impresa cooperativa fortemente responsabilizzata sul
piano etico e sociale e con un
forte radicamento sul territorio.
La rivista ha pubblicato, tra
l’altro, nel suo primo numero,
un’intervista a Mario Toso, già
Rettore della Pontificia Università Salesiana, dal titolo “Di
quale capitalismo si può oggi
parlare?” e nel secondo ha dato
ampio spazio al convegno di
ottobre sull’enciclica Caritas in
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IL MANAGEMENT INCONTRA I SOCI
Gli appuntamenti del 2009
18 novembre

Ospedaletto di Pescantina

24 novembre

Soave

3 dicembre

Santa Maria di Zevio

14 dicembre

San Pietro di Legnago

veritate. Si è occupata anche, tra l’altro, di
potenzialità del territorio veronese, welfare,
fondi pensione e dei rapporti tra università e
ricerca.
GLI INCONTRI SUL TERRITORIO

Nel mese di novembre è poi partita una
nuova iniziativa: gli incontri sul territorio per
i soci (vedere box). Questi colloqui hanno
permesso al management, a partire da presidente e amministratore delegato, di conoscere le persone da vicino e informarle sulle azioni intraprese dalla società. Cattolica ha voluto
creare quindi un nuovo momento di comunicazione con i suoi
soci, durante il quale ha spiegato come si presenta la Compagnia oggi e ha illustrato valori, strategie, prospettive immediate
e future. Una conferma che, per Cattolica, i soci sono soprattutto persone e non numeri. Come richiede innanzitutto la sua
natura di cooperativa, Cattolica pone al primo posto la cura
della relazione, mediante un dialogo sereno e fattivo.

La collaborazione
con le associazioni dei soci
Cattolica intrattiene rapporti costanti con le associazioni dei
soci, a testimonianza di quanto sia importante per la Compagnia la relazione con la sua base proprietaria.
Le organizzazioni sono quattro: Apaca, Asscat, Unica, Amici
della Cattolica Assicurazioni. In uno spirito di collaborazione, la
società ha instaurato la consuetudine di appuntamenti con gli
associati durante i quali i vertici espongono andamenti, analisi,
visioni e prospettive.
Si tratta di occasioni di incontro con platee nutrite ma con
le quali è comunque possibile avviare un dialogo: alla compagnia sta infatti a cuore dare a questi incontri un’impronta di effettiva vicinanza e di reale coinvolgimento dei soci nella vita
d’impresa.
Nella seconda parte dell’anno si sono svolti nell’Auditorium
Giulio Bisoffi, presso la sede della società, tre eventi. Il primo, il
22 settembre, è stato organizzato con Asscat. Il secondo, il 26
ottobre, con Apaca (oltre alla collaborazione con Cfo Solutions).
Il 12 dicembre è stato ospitato l’incontro promosso da un
gruppo di soci riuniti informalmente sotto la sigla “Noi soci”.
Grazie a loro è giunto nell’Auditorium Domenico Siniscalco, già
ministro dell’economia e delle finanze, professore presso la

114

13-SOCI_AZIONISTI_pagg108-117_mastro 14/04/10 10:04 Pagina 115

RELAZIONE SOCIALE
Soci e altri azionisti

Luiss e altre prestigiose università nonchè vicepresidente di
Morgan Stanley. Siniscalco ha portato a Verona le sue ultime
analisi sull’andamento degli scenari economici mondiali. “Quale
lezione dalla crisi?” è stato il titolo del suo intervento: il relatore
ha parlato di segnali di ripresa economica, ma anche del drammatico problema occupazionale.
Nei diversi incontri, il quadro che presidente e amministratore delegato hanno fornito ai soci intervenuti si è basato sui
numeri attuali oltre che sulle concezioni che vi stanno dietro. In
primo piano anche le strategie di più largo respiro.
Così Paolo Bedoni ha spiegato che Cattolica ha anticipato,
rispetto al sistema, l’uscita dalla crisi economica, e questo grazie alla fiducia dei soci e a una scelta di trasparenza. “Cattolica”, ha aggiunto Bedoni, “ha fatto leva sulle risorse più
preziose di cui dispone, cioè il legame con il territorio e la responsabilità nella crescita”.
Giovanni Battista Mazzucchelli ha esposto come, nella tempesta della crisi finanziaria, Cattolica abbia ben tenuto, anzi
abbia migliorato le sue performance. Parlando dei risultati al 30
giugno, ha sottolineato l’utile in ascesa e la raccolta netta che
è stata in flessione solo per il riallineamento del portafoglio e un
riposizionamento su prodotti tradizionali nel ramo vita. “Era necessario fare pulizia”, ha detto Mazzucchelli, “e quindi evitare
quella rincorsa agli sconti nella rc auto che ha influito negativamente sui conti di tante compagnie”. L’amministratore delegato
ha ricordato che, per Cattolica, questa pulizia ha significato un
ulteriore miglioramento della combined ratio, il parametro che
misura la qualità della gestione industriale, sceso al livello più
basso tra le principali compagnie italiane. Ha ricordato inoltre
che, sotto il profilo patrimoniale, Cattolica presenta il miglior
margine di solvibilità del mercato.
Quanto all’andamento del titolo Cattolica in borsa, Mazzucchelli ha rammentato che la Compagnia conta su una base di
soci cosiddetti cassettisti e che questo mette le azioni al riparo
da forti oscillazioni.
Nell’incontro di fine ottobre l’amministratore delegato ha poi
affermato che Cattolica ha ricreato le condizioni per tornare a
crescere, anche mediante acquisizioni, andando a cogliere
eventuali opportunità che si presentassero sul mercato. Ma
questo senza ricorrere ad aumenti di capitale, quindi senza
esercitare la delega di cui il Consiglio di amministrazione già dispone. Il presidente ha quindi sottolineato l’importanza del rapporto instaurato con le Banche di credito cooperativo,
definendolo un’occasione unica di crescere senza perdere la
propria identità, “perché Cattolica rimane molto attenta a non
snaturarsi”.
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COMBINED RATIO: CATTOLICA STAR EUROPEA
All’incontro del 26 ottobre con Apaca è intervenuto anche
Alessandro Frigerio, analista della società indipendente Rmj Sgr,
che ha svolto una relazione su Cattolica, entrando nel dettaglio
dei suoi conti e definendola un caso interessante a livello europeo, in quanto rapidamente salita ai primi posti per combined
ratio.

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 2009 questo dialogo è stato ulteriormente intensificato mediante diversi momenti di incontro: presentazioni
istituzionali, conference call e incontri one to one.
Un’altra tappa fondamentale di dialogo con la comunità finanziaria è stata la partecipazione all’Italian financial conference
2009, organizzata a Milano, a gennaio, da Ubs, dal titolo “Weathering the storm”: 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.
Sei società seguono con analisi e commenti il titolo Cattolica; periodicamente sono organizzati incontri individuali con gli analisti per approfondimenti in merito
LE SOCIETÀ CHE SEGUONO IL TITOLO
all’andamento economico-aziendale.
CATTOLICA ASSICURAZIONI

Banca Imi
Adb (Analisi dati borsa)
Gruppo Banca Leonardo
Ca Cheuvreux
Mediobanca
Intermonte sim
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Nella tabella è riportata una lista degli analisti
che regolarmente seguono il titolo.
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.
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Le banche
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 rappresenta da tempo una scelta di fondo per il Gruppo
Cattolica.

Società partner

Oltre alla rete dei legami di bancassicurazione, che hanno
una parte di rilievo nel suo modello di business, sono in corso
anche collaborazioni di natura operativa con altre compagnie.
Queste relazioni si sono consolidaTe nel tempo e sono destinate a rafforzarsi ulteriormente, perché Cattolica ricerca una
proficua stabilità imprenditoriale.

Le banche
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 dei contratti di distribuzione per la vendita di prodotti assicurativi e previdenziali agli sportelli.
Nel 2009 sono state versate complessivamente agli istituti
di credito alleati somme per 66,2 milioni di euro.
Una partnership di alto profilo strategico è quella con la
Banca Popolare di Vicenza, presente nel capitale Cattolica
con una partecipazione importante (vedere pagina 31). Il
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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, siglata nel 2007, 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 (di diritto irlandese) e ABC Assicura, compagnia di
bancassicurazione danni. B.P.Vi. Fondi Sgr opera invece nel risparmio gestito. I 638 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.
A fianco del rapporto con Popolare Vicenza, l’ultimo esercizio ha poi registrato l’avvio operativo di un’importante partnership, quella con Iccrea holding per le compagnie BCC Vita e
Bcc Assicurazioni. Notevoli le dimensioni di questo accordo, di
una durata iniziale di cinque anni: Iccrea holding è al vertice del
Gruppo bancario Iccrea, cioè l’insieme di aziende che offrono
prodotti e servizi per l’operatività delle banche di credito cooperativo e casse rurali. Si tratta di un universo composto da 426
istituti, con una rete di oltre 4 mila sportelli e una presenza diretta
in circa 2.600 comuni e un centinaio di province. Alcune di queste banche erano già legate a Cattolica da accordi commerciali.
BCC Vita è ora controllata al 51% da Cattolica Assicurazioni
e al 49% da Iccrea holding. Medesime premesse sono state
poste per la società danni Bcc Assicurazioni, che decollerà nel
2010.
In particolare, la rete distributiva di BCC Vita contava al 31
dicembre oltre 250 istituti e circa 2.700 sportelli.
Al mondo delle banche di credito cooperativo, Cattolica è legata da forti affinità imprenditoriali e culturali, che rendono ric-
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che e interessanti le prospettive di collaborazione nel presente
e nel futuro.
La nuova vicinanza con le bcc ben si integra con gli altri accordi di bancassicurazione.
Un legame ormai storico 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%. Detiene inoltre
il 50,1% di Lombarda Vita, mentre il restante capitale appartiene a Ubi Banca. Gli 805 sportelli dell’ex gruppo Banca Lombarda e Piemontese distribuiscono le polizze di Lombarda Vita.
Attiva anche la rete della controllata Ubi banca private investment con 880 promotori finanziari.
La storica partnership con il gruppo Ubi attraverso Lombarda Vita raggiunge livelli di eccellenza nella bancassicurazione, sia come risultati economici che per grado di
soddisfazione della clientela.
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 gli 88 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 la quota che la cassa marchigiana possiede
nella società del Gruppo Cattolica Risparmio & Previdenza. Attraverso circa 60 sportelli la Cassa di Risparmio di Fabriano colloca polizze di Risparmio & Previdenza.
Il Gruppo è alla costante ricerca di nuovi interlocutori attraverso i quali potenziare il settore della bancassicurazione.
Tra gli accordi da segnalare, quello con Barclays, una delle
principali istituzioni finanziarie a livello mondiale, per la distribuzione tramite le strutture commerciali di questo gruppo (200
sportelli) di prodotti vita e previdenziali di Cattolica.
E ancora, Cattolica è partner di 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, Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti, Banca di Credito popolare di Torre del Greco
e numerose altre banche.
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La struttura di bancassicurazione del Gruppo si trova quindi
di fronte una platea di partner del tutto eterogenea: di conseguenza, ha sviluppato le capacità necessarie per fornire a ogni
banca un servizio personalizzato, affinchè ciascuna possa declinare il modello di offerta assicurativa in maniera coerente con
le sue politiche di marketing.

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 15 mila addetti.
Per questo è stata svolta a loro favore nel 2009 un’intensa attività formativa, che ha riguardato soprattutto temi normativi, fiscali e tecnico-commerciali inerenti i prodotti e i servizi. Sono
state erogate complessivamente 363 giornate d’aula. Una
parte consistente della formazione è stata offerta in modalità elearnig 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. Tra le altre attività, i collaboratori
delle banche hanno effettuato anche nel 2009 il percorso di aggiornamento professionale di 30 ore richiesto dal Regolamento
Isvap 5/2006.
Non meno importanti le figure professionali dei promotori,
attivi per banche o altre società partner, che distribuiscono prodotti assicurativi delle società del Gruppo, passati da 1.454 a
fine 2008 a 1.277 al 31 dicembre 2009. Anche a loro favore è
stata svolta nel corso dell’anno un’intensa attività di formazione
con focus su offerta commerciale, novità normative, basi tecniche e fiscalità delle polizze vita.

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.
Mapfre Re ha il ruolo di principale riassicuratore del Gruppo
e a sua volta Cattolica è azionista di Mapfre Re con il 2,15%.
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Inoltre è in corso con Mapfre una collaborazione nel ramo assistenza: le principali società del gruppo affidano a Mapfre Asistencia la prestazione di servizi agli assicurati in abbinamento
alle polizze per l’auto, per la persona e per la casa.
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 in particolare con alcuni riassicuratori
specializzati in rami specifici.
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Fiduciari
Altri fornitori

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:
831 al 31 dicembre 2009, presenti in maniera omogenea in
ogni regione d’Italia. Sono 318 legali, 260 medici, 212 periti
auto e 41 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.
Uno strumento efficace di gestione della comunicazione via
web tra le compagnie del Gruppo e i fiduciari è costituito dal
Nuovo portale fiduciari, che nel 2009 è stato sviluppato con
nuove funzionalità, che saranno pienamente fruibili nella prima
metà del 2010.
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Altri fornitori
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 pagina 69): 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.
Ai fornitori vengono 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, di adempimenti previdenziali e di sicurezza
sul lavoro, 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 o venga 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. All’interno delle Condizioni Cattolica si segnala,
infine, la presenza di norme che recepiscono e applicano
quanto indicato dal Regolamento Isvap 20/2008, in materia di
contratti di outsourcing.
Per quanto riguarda la forma organizzativa, esiste una struttura centralizzata, il Servizio acquisti di Gruppo. Questo si avvale di un processo informatizzato comunemente denominato
Ciclo passivo, che prevede una distribuzione delle competenze
autorizzative su più soggetti e il rigoroso presidio dei parametri
di budget.
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Ambito sociale
Ambito cultura

È proseguita con impegno l’attività della Fondazione Cattolica Assicurazioni, la realtà dedicata mediante la quale 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 2009, 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 2009 si è chiuso il secondo
bilancio, che riporta 319 interventi deliberati per un importo
complessivo di 1,16 milioni di euro. È stata beneficiata una pluralità di enti no profit: 44 di ispirazione religiosa, 102 laici, 91
tra chiese, parrocchie, basiliche, 40 enti religiosi, 31 tra scuole
e università, più otto enti pubblici e tre musei/biblioteche.
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.
FONDAZIONE CATTOLICA - INTERVENTI PER REGIONE
Anno sociale 2008-2009

Regione

Numero di interventi

%

Veneto
Lombardia
Emilia Romagna
Piemonte
Lazio
Toscana
Campania
Marche
Altre regioni

156
25
29
8
12
26
10
7
46

49%
8%
9%
3%
4%
8%
3%
2%
14%

TOTALE

319

Valore dei contributi (euro)
779.536
125.500
65.000
58.000
36.750
26.950
14.250
10.400
49.384

%
67%
11%
6%
5%
3%
2%
1%
1%
4%

1.165.770
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Quanto a tipologia degli interventi, i contributi possono essere così classificati: 163 a favore del sociale (621.968 euro),
103 a favore della cultura (446.768 euro), 53 per interventi su
strutture (97.034 euro). La tabella “Fondazione Cattolica - Principali interventi” fornisce un quadro sintetico dell’operato della
Fondazione (vedere a pag. 149).

Ambito sociale
Costituisce l’ambito di maggior impegno, con un importo di
621.968 euro e 163 iniziative. Gli sforzi della Fondazione si sono
rivolti a un numero piuttosto elevato di progetti di peso. Ecco
una rassegna dei più significativi avviati nell’esercizio.
La Società San Vincenzo De Paoli ha come fine unico la
promozione della dignità della persona umana mediante l’impegno concreto per il superamento di situazioni di bisogno e di
emarginazione.
Fondazione Cattolica, nel destinare il suo contributo direttamente alla Società San Vincenzo De Paoli della Diocesi di Verona, ha voluto offrire alla stessa la possibilità di suddividere
l’importo tra le varie conferenze, operanti a livello parrocchiale,
affinché queste ultime possano soddisfare nel modo più opportuno le necessità delle persone bisognose.
I membri della Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini,
fondata da Don Oreste Benzi, sono impegnati a condividere direttamente la vita degli ultimi mettendo le energie personali al
loro servizio. Essi si fanno carico della loro situazione di disagio
e cercano di rimuovere le cause che provocano il bisogno.
Nasce così la necessità di dotare la comunità di un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili. Il contributo di Fondazione
Cattolica è stato utilizzato proprio per questo obiettivo.
Verona primeggia nell’ematologia. Esiste infatti presso
l’Ospedale Policlinico Giambattista Rossi un Centro trapianti
midollo osseo che non ha niente da invidiare a molti centri di eccellenza. Molti hanno donato il midollo osseo o le cellule staminali consentendo in tal modo ad altrettante persone di vivere o
quanto meno di ricevere una speranza di vita. L’Associazione
donatori midollo osseo e ricerca - Davide Biondani di Verona, destinataria di un contributo di Fondazione Cattolica, oltre
a propagandare la donazione del midollo osseo, supporta queste strutture ospedaliere provvedendo all’acquisto di varie apparecchiature e attrezzature occorrenti.
Per mantenere viva l’attenzione sul fenomeno Aids in Africa,
problema che assume sempre più proporzioni drammatiche, la
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rivista milanese Mondo e missione, continuando il lavoro già
svolto, ha realizzato la mostra fotografica itinerante “africAids: i
volti del dramma e della speranza”, accompagnata dal videoreportage “Africa: sulle rotte dell’Aids”. L’obiettivo è di raggiungere un pubblico sempre più vasto: dalle scuole, alle istituzioni,
dalle parrocchie ai centri culturali con strumenti di elevata qualità, ma accessibili a tutti.
Fondazione Cattolica si è adoperata per rendere possibile
l’attuazione di questo progetto.
Il disagio della malattia, del dolore, della perdita della libertà
è causa di solitudine, isolamento, abbandono. La musica è un
mezzo straordinario per combattere tutto questo e il concerto
è un’occasione di incontro con la bellezza, con la spiritualità,
con l’altro.
Una particolare attenzione verso il mondo del disagio attraverso l’avvicinamento alla soavità della musica è un gesto di
umanità e un importante segnale di civiltà. Per donare quindi
momenti di serenità, l’Associazione Francesco Soldano di
Brescia ha organizzato “La musica e il disagio”, una serie incontri musicali in altrettante strutture sanitarie dove alla sofferenza
dei degenti, delle famiglie, degli amici si uniscono la vitalità, l’impegno, la professionalità, la solidarietà di operatori e volontari.
Giovani musicisti si sono esibiti in programmi che hanno mescolato brani classici e moderni. In questi contesti, Fondazione
Cattolica ha voluto far pervenire la sua partecipazione.
Una “Certificazione etica nello sport” ha l’obiettivo di diffondere l’affermazione dei comportamenti etici, propri della
stessa pratica sportiva, promuovere un processo formativo integrale per l’uomo attraverso lo sport, garantire la genuinità dei
valori promossi nello sport, salvaguardare la reputazione, la visibilità e la riconoscibilità degli operatori sportivi che hanno
adottato approcci coerenti, verificati e mantenuti nel tempo.
Così è nato l’Istituto di certificazione etica dello sport
(Isecert), iniziativa promossa dalla Fondazione Giorgio Zanotto,
dall´Unione cristiana imprenditori dirigenti e dall´Unione sportiva
Petrarca di Padova, che è stata la destinataria del contributo
di Fondazione Cattolica.
L’Isecert intende perseguire le proprie finalità mediante un’alleanza formativa fra tutti i soggetti operanti nel mondo dello
sport: atleti, familiari, allenatori, dirigenti, medici, giornalisti,
sponsor, giudici di gara, tifosi, società, scuole, enti pubblici,
banche, assicurazioni, fondazioni.
Entro il 2009 l’Isecert, che è stato costituito a Verona, si propone di emettere le prime nove certificazioni etiche.
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Fondazione Cattolica ha accolto l’opportunità di condividere, già dal precedente periodo di gestione, l’impegno economico che, con l’auspicio di tutti, permetterà di perseguire i
risultati attesi.
La Società Il Mosaico - cooperativa sociale onlus ha
dato vita a Sorisole (Bergamo), al laboratorio ergoterapico Ergolab, con l’obiettivo di fornire a persone diversamente abili
l’opportunità di vivere un’esperienza educativa e lavorativa in
un ambiente protetto. Il laboratorio promuove la salute e il benessere psico-fisico delle persone attraverso l’occupazione lavorativa, importante strumento di reinserimento sociale, nonché
di valorizzazione delle risorse individuali.
Il progetto di sviluppo riguarda l’introduzione nel laboratorio
dell’attività di serigrafia, sia mediante la realizzazione di commesse lavorative, sia mediante la creazione di capi di abbigliamento con il marchio Ergolab style, destinati alla vendita al
pubblico. Il ricavato delle vendite sarà utilizzato per finanziare
l’attività stessa del laboratorio con l’obiettivo di raggiungere l’autosostenibilità del servizio.
Fondazione Cattolica si è impegnata a rendere possibile l’introduzione della serigrafia.
L’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale - Anffas onlus mira a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una
vita libera, tutelata e il più possibile indipendente, nel rispetto
della dignità.
Nello svolgimento dei suoi scopi istituzionali, l’Anffas di Verona necessita di automezzi, destinati al trasporto dei disabili,
dei quali si rende necessario il rinnovo per garantire la sicurezza
ai volontari e agli utenti. L’intervento di Fondazione Cattolica è
stato finalizzato all’acquisto di una autovettura Peugeot Ranch
Totem.
La realizzazione di un centro di aggregazione presso la Parrocchia Santa Maria Addolorata e San Giovanni Battista a
Oppeano, in provincia di Verona, era il desiderio di una comunità che vuole sentirsi maggiormente coesa e rivolta all’applicazione di valori condivisi.
Il Centro polifunzionale parrocchiale, un luogo di integrazione
e sede di formazione, sarà quindi la struttura idonea ad accogliere un’ampia gamma di iniziative e a educare i giovani.
Fondazione Cattolica ha contributo per fornire uno spazio
di incontro dove acquisiscono importanza non solo le attività
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ricreative, ma anche quelle culturali e formative in un clima di
condivisione di alti valori morali.
La Cooperativa di solidarietà sociale Il Fontanile di Milano ha lanciato il Progetto piuma, che intende mettere a disposizione delle persone disabili e delle loro famiglie un
appartamento, dove i primi possano trascorrere periodi definiti
e programmati per compiere esperienze di vita adulta.
Piuma vuole essere un progetto di ospitalità temporanea
che non intende sostituirsi alle famiglie, anzi chiede loro condivisione e coinvolgimento, per essere una risorsa in grado di offrire periodi di sollievo ai congiunti e un percorso di
avvicinamento alla residenzialità dei diversamente abili.
Fondazione Cattolica non è nuova a questa tipologia di intervento contributivo e ha desiderato dare il suo appoggio
anche a questa iniziativa. Così concorre a offrire, in concreto, ad
alcune persone, l’opportunità di compiere, anche se per un periodo limitato di tempo, un percorso autonomo dalla famiglia.
Il Centro solidarietà giovani Giovanni Micesio di Udine
opera sul territorio da oltre trent’anni nel campo della prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento lavorativo-occupazionale dei giovani tossicodipendenti e alcolisti.
Attraverso progetti personalizzati e integrati, il Centro orienta
le persone verso un livello sufficiente di autonomia e di indipendenza che permetta di recuperare la propria dignità, riconsegnando loro spazi significativi nel contesto sociale.
Il Centro si presenta come un laboratorio educativo, terapeutico, formativo e occupazionale, dove la condivisione, l’assunzione di responsabilità e l’impegno sono la ragione e il
motore di ogni azione di intervento.
A Fondazione Cattolica è stato chiesto di contribuire alla realizzazione del progetto Punto d’incontro: un luogo dove la persona, a rischio di emarginazione o esclusione sociale, possa
esplicitare il suo malessere e intraprendere, con l’aiuto di psicologi, educatori professionali, mediatori culturali, legali e operatori sociali un percorso riabilitativo e di inserimento sociale.
L’educazione estetica, musicale e multimediale presentano particolari caratteristiche idonee alla introduzione di una
dimensione qualitativa dell’esistenza e della integrazione personale, anche nell’ambito di uno stato di handicap psichico e
mentale assai pronunciato.
Con gli obiettivi dell’identificazione di sé, della motivazione
psicologica, dell’iniziativa individuale e dell’autonomia relazio-
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nale, la Società cooperativa sociale Esagramma di Milano
utilizza i protocolli specifici e rigorosi del suo metodo di musicoterapia orchestrale, sperimentato da oltre vent’anni. Alcuni
degli allievi disabili, al termine del percorso formativo e di perfezionamento, entrano a far parte dell’Orchestra sinfonica Esagramma, che si è esibita anche a Roma, in occasione del
Giubileo con i disabili nel 2000, e nel 2003 a Bruxelles, con il patrocinio del Parlamento europeo, in occasione dell’anno dedicato a persone in situazione di disabilità.
Fondazione Cattolica, con il suo intervento, permetterà la realizzazione di
corsi di perfezionamento dedicati ad
allievi disabili che si sono particolarmente distinti.
La Società cooperativa Il Polipo
di Lughezzano (Verona) si muove nell’ambito della ricerca di soluzioni sempre più adeguate e radicali ai problemi dovuti alla paralisi
cerebrale infantile. A seguito di studi iniziati da Vaclav Vojta e a
un’attività di ricerca sperimentale, tutt’oggi in corso, si è pervenuti a un sistema di valutazione dello sviluppo neuromotorio,
basato sullo studio della reattività posturale globale, vale a dire
delle capacità d’adattamento del sistema nervoso centrale al
mutamento della posizione del corpo nello spazio. Intervenire
precocemente significa impedire l’instaurarsi di uno schema
patologico e far conoscere al bambino, attraverso la stimolazione propriocettiva, una corretta afferenzialità in grado di evocare schemi motori.
Il Polipo propone un programma riabilitativo che integra l’approccio terapeutico con quello nell’ambito emotivo-relazionale,
neuropsicologico e psicopedagogico.
Il contributo elargito da Fondazione Cattolica sarà utilizzato
per l’acquisto di materiale indispensabile per le normali attività
del centro.
L’Associazione educatori senza frontiere, con sede a Milano, ritiene che l’educazione sia lo strumento e il fine essenziale
per promuovere lo sviluppo delle popolazioni in condizioni di
povertà e di pericolo e la formazione del potenziale irrinunciabile di ogni uomo e di ogni comunità. L’educazione costituisce
pertanto il tessuto connettivo delle relazioni e delle realizzazioni
per un mondo più armonico e giusto.
Questa associazione opera sia in Italia, sia all’estero, prestando molta attenzione al contesto e alle sollecitazioni prove-
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nienti dalle diverse realtà locali e valorizzando le risorse educative presenti nei vari territori. Ha chiesto l’intervento anche di
Fondazione Cattolica in un progetto che consiste nella formazione in Italia di educatori, che si rechino in paesi del terzo
mondo, per intraprendere un’esperienza di animazione educativa e per prestare servizio in alcune iniziative in essere grazie all’Associazione stessa.
Fondazione Cattolica ha continuato nel cammino intrapreso
lo scorso anno, quando cooperando con l’Università di Verona e l’Università di Ngozi in Burundi, nell’ambito del Progetto Burundi ha sostenuto l’attività di una scuola di medicina
a Ngozi. È proseguito così l’impegno di istruzione ed educazione di studenti che vivono una realtà ben diversa da quella
che circonda i giovani italiani. Dalla scuola di medicina, tale impegno è andato a estendersi anche a studenti di altre facoltà attraverso attività culturali, didattiche e formative.
L’Associazione Giochi antichi organizza il Festival Tocatì,
che annualmente si snoda tra le vie di Verona. Si tratta di un
importante appuntamento nazionale e internazionale per tutti i
cultori di giochi tradizionali d’Europa. Offre al pubblico, numerosissimo, un’occasione unica per scoprire e comparare usi e
costumi ludici delle diverse regioni italiane e di una nazione europea, diversa ogni anno.
Ai giochi praticati come spettacolo dagli esperti si affiancano
le attività svolte dal pubblico che scopre o riscopre antiche tradizioni ludiche. Va ricordato che l’Unesco ha dichiarato il gioco
tradizionale bene immateriale dell’umanità.
Fondazione Cattolica ha aderito alla richiesta di contribuzione non solo in considerazione dell’alta qualità della proposta
ludica e culturale, ma anche per l’attenzione verso la città e la
valorizzazione dei suoi patrimoni architettonici apprezzati dai visitatori provenienti da tutta Italia.
Per effetto della crisi economica e finanziaria emergono
drammaticamente le cosiddette nuove povertà. Questo settore
di intervento si è fatto rilevante e meritevole di tutta l’attenzione
possibile da parte delle istituzioni e degli enti operanti nel sociale. Su questo tema, durante il primo semestre del 2009, Fondazione Cattolica ha partecipato ad alcuni incontri organizzati
dalle istituzioni locali veronesi e in quelle sedi ha manifestato la
propria disponibilità a sostenere iniziative e progetti proposti
dalle organizzazioni partecipanti.
Nell’attesa del decollo delle prime iniziative, Fondazione Cattolica ha ritenuto comunque opportuno non far trascorrere l’in-
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SOLIDARIETÀ CON CHI HA PERSO IL LAVORO
Il progetto Solidarietà con chi ha perso il lavoro intende ridare un’occupazione a persone che l’hanno
persa, attraverso percorsi che mirano a una piena valorizzazione delle capacità e competenze esistenti e varie
forme di riqualificazione.
Il Consorzio di cooperative Sol.Co. Verona prevede che le cooperative sociali consorziate o altre imprese
con le quali esso è in contatto assorbano nel territorio della provincia di Verona venti lavoratori privati del posto
di lavoro e che non godono di alcun ammortizzatore sociale. A loro vengono forniti un servizio di supporto e
orientamento, un percorso individualizzato di formazione /addestramento/tirocinio e l’inserimento lavorativo. Il
contributo copre essenzialmente un importo pari a nove mesi di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Fondazione Cattolica, inoltre, per tutelare ulteriormente l’inserimento dei lavoratori, ha deliberato di erogare
il proprio contributo in due fasi distinte: la prima al collocamento del lavoratore, la seconda all’atto della stipula
del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Fondazione Cattolica ha accolto un analogo progetto presentato dal Consorzio di cooperative Prisma di
Vicenza, allargando in tal modo il suo impegno anche a questa provincia. Destinatari e caratteristiche sono del
tutto simili all’iniziativa veronese.

Ritrovare un lavoro. E la fiducia.
I responsabili del progetto illustrano la modalità schiettamente sociale dell’intervento. “Non ci occupiamo solo
di collocamento”, dicono, “la crisi economica lascia in eredità persone in grave difficoltà di sostentamento e in
più chiaramente depresse. Anche quando ritrovano il lavoro, le loro paure continuano: intercorre sempre un pe-

tero anno sociale senza alcun intervento concreto in materia e,
pertanto, ha scelto di sostenere il progetto del Consorzio di
cooperative Sol.Co. di Verona “Solidarietà con chi ha perso il
lavoro”, che mira a ridare un impiego a persone che non lo
hanno più (vedere box).
È stato poi accolto un analogo progetto presentato dal
Consorzio di cooperative Prisma di Vicenza.
Il Museo di Castelvecchio di Verona si è fatto promotore di
un progetto che si rivolge a segmenti diversi della società locale.
Agli anziani viene offerto un servizio culturale nello spirito del
long life learning, mentre agli studenti delle prime tre classi delle
secondarie di secondo grado, considerate a rischio per l’età
stessa degli studenti, viene data la possibilità di essere introdotti nell’ambiente museale, che richiede regole di comportamento precise e fornisce spunti di riflessione. In questo modo
si possono prevenire bullismo e disagio scolastico, grazie anche
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riodo di transizione in cui il problema è di riconquistare, oltre all’occupazione, anche la serenità. Questi soggetti
necessitano per i primi tempi di un ambiente protetto. Vanno dunque sostenuti e noi lo facciamo con una presenza costante, a due livelli”.
Ecco per esempio il caso di Luca (nome di fantasia). Era impiegato presso una piccola realtà artigiana della
provincia di Verona, che ha dovuto improvvisamente chiudere. Ha saputo da un quotidiano del progetto Sol.Co.
Verona e ha mandato il suo curriculum. L’operatore che ha verificato le sue attitudini, che lo ha assistito nella
fase di orientamento e aiutato a scegliere il percorso giusto, ora lo segue anche nel nuovo lavoro: Luca è ora
addetto a un call center di ente pubblico. Qui può contare anche sulla vicinanza di un tutor interno, il quale a
sua volta si tiene in contatto con gli operatori di Sol.Co. Verona.
“Non funziona il ragionamento per cui, essendo disoccupato, sono disposto a fare qualsiasi cosa”, spiegano
i responsabili. “Per noi è quindi importante il momento della valutazione e dell’analisi delle attitudini individuali”.
Sol.Co. Verona seleziona tra l’altro ruoli impiegatizi, operatori sociosanitari, badanti. Ma anche autisti e addetti
alle pulizie. Le persone prese in carico hanno età diverse, dai 30 ai 50 anni.
Tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010 Sol.Co. Verona ha introdotto nel nuovo lavoro una decina di persone mentre l’altra decina lo sarà entro l’estate. Mentre Prisma ha potuto inserire dieci persone presso una cooperativa sociale cui è stata affidata da parte del Comune di Vicenza, nel mese di dicembre 2009, la realizzazione
di un servizio nell’ambito delle azioni di contrasto alla crisi occupazionale.
Uno dei fattori chiave è la formazione. Alcuni destinatari dell’intervento non conoscono ancora abbastanza
bene la nostra lingua e per questo vengono organizzati corsi di italiano per stranieri. Altri passeranno da una formazione informatica di base.
Per tutti, il progetto si pone come traguardo la stabilità dell’occupazione e l’addio all’ansia.

alla collaborazione con il Punto provinciale di ascolto per queste problematiche. Inoltre gli studenti con disabilità di vario tipo,
solitamente alle prese con le barriere architettoniche, possono
compiere al Museo di Castelvecchio, supportati da operatori,
un percorso selezionato ad hoc rispetto alla tipologia dell’handicap. Infine tre persone della comunità romena, in possesso di
requisiti adeguati, sono state avviate a svolgere in modo autonomo la funzione di guida del museo, su percorsi già predisposti. Questo in un’ottica di promozione, di integrazione
sociale e di scambio culturale.
Fondazione Cattolica ha accolto la richiesta di contribuire
alla realizzazione del progetto in considerazione della sua poliedricità. Hanno completato l’impegno nell’ambito sociale 144
contributi, in settori diversi: a favore di persone portatrici di handicap oppure versanti in particolari situazioni di bisogno; in sostegno ad attività ricreative e a soggetti deboli, in particolare
immigrati (donne e giovani); per lo sviluppo in ambito giovanile.
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I PROGETTI PRECEDENTI
Nell’anno sociale 2008-2009 sono stati avviati due progetti
di durata pluriennale e si è conclusa la fase realizzativa di un
progetto annuale per i quali erano stati deliberati contributi nel
periodo precedente e sui quali si era già diffuso il Bilancio sociale 2008 di Cattolica.
“Dopo di Noi: una rete per conoscerci, percorsi verso
l’autonomia” ha coinvolto Fondazione San Giovanni Calabria

DOPO DI NOI
“Dopo di Noi: una rete per conoscerci, percorsi verso l’autonomia” è derivato dal bisogno 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 contesto sociale, istituzionale e operativo di Verona e provincia (oltre che in città agisce a Legnago e Pescantina).
La sperimentazione prevede due tipologie di riferimento: adolescenti e giovani; adulti. Per gli adolescenti/giovani e gli 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 psicofisica all’interno di scelte individuali come alternative che si oppongono a una forzata residenzialità resa necessaria dal sopraggiungere di particolari eventi. La durata va dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011.
Al 30 giugno 2009, risultavano costituite le equipe di progetto, mentre gli operatori erano stati reclutati e formati, e individuati i partecipanti. Si sono così svolte le prime esperienze di distanziamento dalle famiglie e di accompagnamento delle famiglie.

Un distacco voluto e temuto
Spiegano i responsabili del progetto: “Prendiamo in carico disabilità da lievi a gravi. Il nostro scopo è di avviare, con gradualità, piccoli percorsi di distanziamento, che diano la possibilità di socializzare, di trovare altri punti
di riferimento. Che concedano alle famiglie ore di sollievo e alle persone di sperimentare momenti di attività o
fine settimana con altri adulti “fuori da casa”. Nello spazio di cui il progetto dispone (una struttura creata unendo
due appartamenti di grandi dimensioni) alcuni genitori possono così accompagnare i figli e affidarli con tranquillità
agli operatori, per un pomeriggio a settimana”. Altri gruppi seguono una diversa programmazione: uscite nei luoghi della normalità (in pizzeria, al bowling), week end al mare (Sottomarina) e in montagna (Asiago).
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- Dopo di Noi (capofila), Fondazione Futuro Insieme, Cooperativa Filo Continuo. Riguarda l’accesso alla residenzialità dell’adulto disabile.
“Donne e giovani immigrati: orientamento e formazione
per la promozione della persona” vede come capofila la Caritas Diocesana Veronese, oltre all’Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera e al Cestim - Centro Studi
Immigrazione Onlus.

Ma il distacco è spesso un problema, da entrambi i lati. Ludovico (qui e oltre, nomi di fantasia), affetto da insufficienza mentale, a 35 anni non era mai uscito di casa: per sua madre è stato difficile vederlo partire per il fine
settimana, sicuramente più difficile che per lui.
I genitori anziani diventano paradossalmente “dipendenti” dai figli disabili. Così Rosa, 85 anni, stentava ad
accettare che sua figlia Annalisa, cinquantenne, disabile lieve in grado di lavorare e con buone autonomie (si sposta con i mezzi pubblici), la lasciasse sola per partecipare alle attività proposte dagli educatori. Il progetto ha così
attivato un supporto psicologico, che sta aiutando Rosa a rielaborare il suo vissuto di mamma che “perde” la
sua fragile figlia per ritrovarla più adulta. Questo supporto vale anche per gli altri genitori.
Matteo, di 34 anni, disabile non grave, viveva in forma quasi simbiotica con i genitori, entrambi ammalati. Gli
operatori li trovavano tutti e tre sul divano, inerti. Matteo era doppiamente prigioniero, del proprio handicap e del
disagio dei genitori. Ora ha cominciato a uscire e ad avere relazioni con le persone e i luoghi.
Il progetto sta perseguendo poi un altro obiettivo, quello di creare una rete amicale tra le famiglie delle persone che in un futuro potrebbero anche andare a vivere insieme”. Adriana, una ragazza con deficit piuttosto gravi,
non aveva potuto a suo tempo ricevere la Cresima. Adesso questo è diventato possibile e Antonio, suo padre,
sta organizzando per lei una grande festa: il primo giugno 2010 accanto ad Adriana e ai suoi parenti ci saranno
gli altri ragazzi della Fondazione San Giovanni Calabria e le loro famiglie.
L’equipe fatta di educatori, operatori, psicologi guarda a queste occasioni di vicinanza con occhio professionale, per stabilire se e quando quei giovani e questi adulti potranno convivere in una comunità alloggio o in
gruppi appartamento, temporaneamente o definitivamente.
L’aspetto relazionale è spesso complesso: per esempio Annalisa non vuole venire in contatto con Luigi e Valerio, due ragazzi che le hanno fatto qualche battuta sgradita. Gli educatori le stanno insegnando che questi momenti vanno superati, perché fanno parte dell’esperienza di ognuno e sono piccole difficoltà da vincere quando
si condividono alcune attività (e in futuro, anche una casa).
Intanto l’equipe osserva, annota le abilità di ognuno, cerca di capire quando la famiglia sarà pronta a lasciare
uscire di casa il proprio caro. Soprattutto gli psicologi sono ben impegnati. Da settembre 2011 la comunità alloggio sarà realtà per alcuni. “E nella casa che stiamo costruendo”, concludono i responsabili del progetto, “cercheremo di introdurre quella che viene chiamata banca della memoria”. Ognuno porterà con se quelle piccole
abitudini che ci fanno sentire a casa e che non dovranno andare perse. Chi deve tenere vicino a sé un oggetto,
chi beve un bicchiere d’acqua prima di andare a letto, chi tiene la porta della stanza in un certo modo. Questi
piccoli riti, che costituiscono un patrimonio personale e familiare, saranno registrati e traghettati nella nuova
condizione abitativa.
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DONNE E GIOVANI IMMIGRATI
La dimensione del fenomeno immigrazione, nel contesto sociale veronese, 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 i diritti e i doveri di cittadinanza.
Il progetto si sviluppa in funzione di tre obiettivi, che si concretizzano attraverso diversi interventi: l’orientamento per le donne immigrate, tramite 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 (ascolto, formazione in vista dell’acquisizione di competenze specifiche, inserimento lavorativo, sostegno al disagio familiare, tutela della donna); il supporto agli studenti stranieri
in età della scuola dell’obbligo, per cui ogni anno vengono impartite da un centinaio di volontari circa tre ore
alla settimana per 25 settimane, con sensibile riduzione, per almeno 300 minori figli di immigrati, dello svantaggio linguistico che li penalizza 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. Durante il primo anno sono stati conseguiti alcuni risultati. Per quanto riguarda l’orientamento delle donne immigrate, il servizio di segretariato aperto all’interno del Centro di ascolto diocesano della Caritas veronese ha accolto in totale 103 donne, soprattutto
africane ed europee dell’Est.
In particolare gli interventi hanno riguardato: otto casi di emergenza abitativa, sei situazioni di conflittualità
di coppia e maltrattamenti, 18 richieste di consulenza sulla normativa all’immigrazione, otto persone con problemi di salute, 51 con problemi di natura economica, dodici donne che hanno perso il lavoro. L’assistente sociale ha supportato ciascuna di queste problematiche, creando collegamenti con le risorse del territorio.
Per esempio Muna, marocchina, 25 anni, è arrivata in Italia per ricongiungersi con il marito. Ha due bambini e la necessità di sostenere il reddito familiare. Si è rivolta al centro d’ascolto Caritas, gli assistenti sociali
hanno analizzato la sua situazione. Poi Muna ha partecipato a un corso: nel campo della formazione professionale, il percorso per donne straniere è stato realizzato all’interno dell’Associazione famiglia canossiana
Nuova Primavera e ha visto una prima fase di selezione in cui sono state valutate 54 candidate. Di queste, 15
sono state ritenute idonee e hanno svolto il percorso diviso in 182 ore di aula e 60 ore di laboratori pratici. È
seguito uno stage di cento ore per l’inserimento lavorativo, cui hanno partecipato undici corsiste, tra le quali
Muna. Che poi, assieme ad altre sei, è stata regolarmente assunta presso una famiglia come collaboratrice domestica.
“Dopo l’inserimento nel mondo del lavoro”, spiegano i responsabili del progetto, “le donne vengono monitorate dalle assistenti sociali. Non sono quindi lasciate sole, ma continuano a trovare in noi un punto di riferimento concreto”.
Infine nell’ambito del supporto a studenti stranieri in età della scuola dell’obbligo, obiettivo coordinato dal
Cestim, si sono svolte le seguenti azioni: reclutamento, formazione e inserimento di 163 volontari nelle scuole
di Verona e provincia; sostegno a 84 plessi scolastici che hanno richiesto l’intervento del supporto scolastico;
affiancamento a 320 alunni, per un totale di 13.504 ore di volontariato svolte.
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Il Progetto Snoezelen, deliberato nell’anno sociale 2007/2008, era stato
presentato il 3 dicembre 2008 nell’auditorium Giulio Bisoffi della sede Cattolica a una platea di operatori sanitari, nell’ambito di un convegno internazionale organizzato da Fondazione Cattolica in collaborazione con l’Ulss 20
di Verona. Titolo della manifestazione: “Dalla riabilitazione al percorso abilitativo: la stimolazione plurisensoriale per soggetti disabili gravi. L’approccio
Snoezelen”.

IL PROGETTO SNOEZELEN
Una particolare metodologia, nel campo della stimolazione plurisensoriale, è denominata Snoezelen, termine
composto dall’unione di due verbi olandesi, “snuffelen”, “esplorare” e “doezelen”, “rilassarsi”. La sua applicazione mira ad aprire nuovi canali comunicativi e riabilitativi con le persone colpite da più deficit gravi (motori, sensitivi, cognitivi), attraverso un percorso di stimolazione plurisensoriale che impiega allestimenti musicali, tattili,
visivi, in ambienti appositamente allestiti.
Il 16 luglio 2008 l’innovativo percorso è stato inaugurato presso il Centro riabilitativo di ricerca e intervento
sociale (Cerris) della Ulss 20 di Verona. Le persone disabili interagiscono con il mondo circostante, recuperando il loro interesse, durante tre tappe. La prima, la stanza snoezelen, è anche la più innovativa. Il pavimento
riproduce l’immagine di un prato e in essa si trovano un materassino cosparso di punti luminosi e una chaise
longue che emette vibrazioni. Il paziente si stende e riceve un fascio di fibre ottiche a colori variabili. Queste ultime stimolano la vista, mentre le superfici della chaise longue e delle pareti sollecitano il tatto. Intanto un proiettore rimanda su una parete laterale immagini colorate. Completano il percorso una zona di comunicazione
adeguatamente allestita e la piscina, dove la novità è rappresentata dagli altoparlanti subacquei che irradiano
musica rilassante, mentre la vista è stimolata da una sfera a specchi che gira lentamente sopra la vasca.
In Italia le stanze snoezelen sono ormai abbastanza frequenti, ma solo pochissimi risultano i percorsi e a Verona questo è il primo; oltre a ciò esso ha la specificità di una notevole ampiezza tra stanza, corridoio allestito
per l’esercizio del tatto e piscina. In una settimana il centro conta mediamente oltre 70 accessi.

Relax e benessere
Al Cerris giungono persone di età che vanno dal neonato ai 65 anni. Si tratta di soggetti impegnativi, spesso
con deficit plurimi che danno disabilità importanti. Lo snoezelen permette un rilassamento che porta benefici
duraturi e facilita il lavoro riabilitativo del fisioterapista e del logopedista. Così questi tecnici riescono a ottenere
risultati migliori.
Ma l’obiettivo non è soltanto medico. L’intento è anche quello di fornire ai disabili occasioni di piacevolezza,
le stesse cercate dai molti che si recano nei centri benessere. È frequente quindi vedere, il sabato e la domenica, qualche genitore che accompagna il figlio nella stanza, come un altro lo condurrebbe al parco. In un contesto protetto e progettato per essere rilassante, la relazione diventa più facile e anche il familiare trae un
giovamento. Ecco il caso di Roberto, età 22 anni, un ragazzone tetraplegico grave. Apparentemente vegeta.
In realtà sorride quando sente pronunciare il suo nome, sorride ai suoni piacevoli, riconosce le voci familiari e
mostra il suo gradimento. Azionando un meccanismo a tasti dice sì o no, manifesta dunque una volontà. Roberto, pur nella sua situazione grave, trae un sollievo dal percorso snoezelen. Il contesto della stanza, della piscina, delle luci e della musica è facilitante. La maggior parte delle persone che usa questa opportunità al Cerris
si trova nelle condizioni di questo giovane. Nuovi centri snoezelen stanno nascendo in Italia.
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Ambito cultura
Importante è stato anche l’impegno di Fondazione Cattolica
nell’ambito culturale, nel quale la spesa è ammontata a
446.768 euro, per oltre 100 progetti. Ecco i più significativi.
I giovani hanno numerose possibilità di cambiare il mondo in
cui vivono; in particolare gli studenti allenano la loro mente e il
loro cuore a svolgere nella società un ruolo culturale propositivo
e di spinta. L’Europa per la sua storia e la sua vocazione dovrebbe diventare una forza promotrice di pace, di giustizia, di libertà e di eguaglianza; perciò l’anniversario della dichiarazione
dei diritti umani e l’ideale stesso dell’unità europea hanno suggerito all’Associazione movimento per la vita italiano, con
sede a Roma, di proporre agli studenti un concorso che porterà
i vincitori a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo. Nel
corso di una seduta simulata verranno discussi, emendati, votati e inviati ai vari parlamenti europei documenti originati dallo
scambio di idee tra gli studenti italiani e i colleghi delle altre nazioni europee.
Nel 2009 è caduto il venticinquennale della fondazione dell’Università degli studi di Verona. Per ricordare questa ricorrenza, l’ateneo e in particolare la Facoltà di giurisprudenza e la
Biblioteca Arturo Frinzi, in collaborazione con il Teatro stabile di
Verona, diretto da Paolo Valerio, hanno organizzato, in un contesto di varie manifestazioni, anche un evento teatrale, rivolto
particolarmente ai giovani.
“L’alba delle libertà. Parole e musiche sulla costituzione” è
andato in scena il 28 novembre 2009, per la regia dello stesso
Valerio. Nato da un’idea di Maria Fiorenza Coppari, si è avvalso
di testi di Marco Ongaro e delle musiche originali di Ongaro e
Vittorio De Scalzi.
Al centro dello spettacolo, una tematica che trae spunto dal
suggerimento di Piero Calamandrei nel celebre discorso agli
studenti milanesi: “Domandiamoci che cosa è per i giovani la
Costituzione. Che cosa si può fare perché i giovani sentano la
Costituzione come una cosa loro …”. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha manifestato vivo apprezzamento per l’iniziativa.
Fondazione Cattolica ha contribuito all’iniziativa con l’obiettivo di divulgare, soprattutto tra le nuove generazioni, la conoscenza di un documento mai abbastanza noto e difeso.
La società nella quale nacque e trascorse i primi anni di vita
Dino Coltro, autore del volume “Sessant’anni di solidarietà.
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Le Acli a Verona”, non aveva molti libri. Non per ignoranza ma
perché era una società che da millenni si fondava sull’oralità,
sulla parola. Il dialetto era l’espressione di una cultura fondata
sull’oralità e sull’esperienza. Quindi nessuno sentiva il bisogno
del libro, però tutti avevano una grande ricchezza espressiva.
Ben presto però Coltro, che con fatica e impegno si era applicato negli studi, traendo spunto dalla cultura greca, si rese
conto che quella oralità era un’autentica cultura che non era
mai stata valutata come tale e che, tra l’altro, oggi ricompare in
un momento in cui sta scomparendo come vissuto.
Riportò quella cultura nei trenta volumi da lui scritti. Purtroppo, dal 4 luglio 2009 non è più tra noi.
Acquista pertanto un significato particolare il contributo che
Fondazione Cattolica ha dato alle Acli di Verona per la pubblicazione di questo volume. Il libro racconta l’esperienza dell’autore che per anni è stato dirigente Acli sia a livello provinciale
veronese, sia nazionale, ma soprattutto descrive l’importanza
storica dell’organizzazione dei lavoratori cristiani nel contesto
economico e politico veronese e italiano.
Il Museo della radio di Verona, nel 150° anniversario della
nascita di Giacomo Puccini, ha organizzato al teatro Camploy
di Verona, il 18 dicembre 2008, un concerto di grammofoni,
non solo per commemorare il grande musicista, ma anche con
l’obiettivo di devolvere il ricavato della serata all’Adoces (Associazione donatori cellule staminali).
In connubio per un nobile intendimento: il passato con i
suoi grammofoni per arricchire la vita con la musica; il presente
con la ricerca, gli studi, la tecnica e le attrezzature per ridonare la vita.
L’Accademia lirica Verona - A.Li.Ve. ha riscosso nel 2008
un grande successo di pubblico con lo spettacolo “Sognando
Shakespeare”. Vista anche la valenza didattico artistica, l’Assessorato alla cultura del Comune di Verona, di concerto con
alcune scuole intende riprendere l’evento per un pubblico studentesco, in orario scolastico. Si ritiene infatti utile approfondire
la conoscenza della storia di Verona in relazione alla vita artistica del grande drammaturgo. Un valore aggiunto del progetto:
interpreti e spettatori saranno coetanei.
La Curia diocesana di Verona e la Comunità montana
del Baldo hanno pubblicato nel 2006 un volumetto destinato
a una distribuzione capillare nelle parrocchie e nelle scuole
medie superiori del Triveneto, intitolato “Itinerari della fede sul
Monte Baldo”.
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Il Monte Baldo annovera tra le sue ricchezze paesaggistiche e culturali, non solo santuari famosi, ma anche una miriade
di capitelli, croci in pietra, piccole chiese sparse nelle contrade.
La pubblicazione illustra vari percorsi che consentono di ammirare alcune tra le più belle opere di arte religiosa popolare.
Durante la visita del Santo Padre a Verona, nel 2007, fu effettuata una ulteriore distribuzione del volume che incontrò un
ampio gradimento, tanto da esaurirne la disponibilità. Diocesi e
Comunità montana hanno pertanto richiesto a Fondazione Cattolica un contributo per curare la ristampa, al fine di favorire un
turismo intelligente.
Nel 2011 si celebrerà il centocinquantenario dell’unità
d’Italia. Sarà una data importante per l’intera nazione nonchè
un’opportunità culturale e istituzionale per il Piemonte.
Il Centro culturale Pier Giorgio Frassati di Torino desidera offrire, in vista di quel momento, una serie di iniziative
(premio, congresso, mostra) volte alla valorizzazione di personaggi ed eventi significativi della cultura piemontese fra
l’Unità e le celebrazioni di Italia 61, con l’ottica specifica di far
emergere le aperture e la profonda dimensione internazionale
della storia piemontese nel XIX e XX secolo. Verrà inoltre dedicata un’attenzione privilegiata al ruolo dei cattolici e all’influsso della tradizione cristiana nel periodo dell’Unità e nel
primo dopoguerra.
Fondazione Cattolica ha desiderato cofinanziare questo progetto che è frutto della riflessione e della collaborazione fattiva
di una serie di entità operanti in diversi ambiti e realtà territoriali
piemontesi e di alcuni studiosi piemontesi e non.
L’Associazione anziano e quartiere, nata con l’intento di
favorire lo sviluppo di una rete di relazioni fra le persone anziane
che abitano in Borgo Trento a Verona, ha promosso un recupero condiviso della memoria locale, la valorizzazione del vissuto quotidiano, la presa di coscienza della realtà presente e
del destino futuro del quartiere.
Il tutto anche per favorire la collaborazione intergenerazionale con lo scambio di esperienze.
Il progetto caratterizzato da visite guidate, conferenze, un
laboratorio di storia del quartiere, una mostra, troverà il suo
completamento in una pubblicazione per la stampa della quale
Fondazione Cattolica ha offerto il suo contributo.
“Alcide De Gasperi: un europeo venuto dal futuro”: questo il titolo della mostra internazionale itinerante che si pone
l’obiettivo di far scoprire alle giovani generazioni - e di far risco-
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prire alle meno giovani - il ruolo, l’insegnamento morale e politico del grande statista trentino. L’esposizione, organizzata per
la prima volta a Roma nel 2004 dalla Fondazione Alcide De
Gasperi, in occasione del cinquantesimo anniversario della
morte, si è già tenuta in alcune città italiane e straniere: Fondazione Cattolica ha accettato l’invito di portarla a Verona. La manifestazione, in atto dal 24 novembre 2009 al 17 gennaio 2010
nella Galleria d’arte moderna di Palazzo Forti, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è stata sostenuta dalle
massime istituzioni nazionali e locali e dalla Fondazione Giorgio
Zanotto. Alla cerimonia di inaugurazione, il 4 dicembre 2009, il
presidente della Fondazione Cattolica Antonio Tessitore ha introdotto un videomessaggio di presentazione di Giulio Andreotti, presidente della Fondazione Alcide De Gasperi. Era
presente anche Maria Romana, figlia di De Gasperi, curatrice
della mostra assieme a Pier Luigi Ballini.
L’Istituto della carità del Sacro Cuore Suore di Don Nicola Mazza di Verona ospita studentesse universitarie di diversa estrazione sociale. Da un attento esame della situazione
accademica ed economica è emerso che 34 convittrici, nel rispetto dei criteri di merito e di eccellenza scolastica, necessitano di un aiuto economico per poter proseguire gli studi e
continuare il percorso di formazione umana all’interno della residenza.
Fondazione Cattolica ha quindi contribuito con l’elargizione
di borse di studio da destinare alle allieve, con l’intento di promuovere il diritto allo studio universitario di giovani meritevoli,
ma privi di mezzi.
Il Collegio universitario Don Nicola Mazza di Verona ha
realizzato, con autorevoli relatori, una serie di incontri dal titolo:
“Europa: radici, confini, prospettive”.
Fondazione Cattolica ha aderito all’invito di compartecipare,
mediante l’elargizione di un contributo. I convegni si sono svolti
a partire dal 20 ottobre 2009.
L’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona
intende costruire e mettere a disposizione degli studiosi e del
pubblico un database, il più possibile completo, relativo alla
stampa scaligera di periodici dell’intero secolo ventesimo. Risulterà un ausilio fondamentale e indispensabile al fine della ricostruzione degli interessi, delle idee, delle tematiche, dei
protagonisti e degli interpreti della realtà socio-economica e politico-culturale del Veneto occidentale.
Fondazione Cattolica ha aderito alla richiesta di contributo
convinta che dal lavoro di memorizzazione emergerà un pro-
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dotto a valenza generale, in quanto su di esso potranno convergere le attenzioni pluridisciplinari per ricerche storiche e/o
sociologiche sul territorio.
Il Dipartimento di romanistica dell’ Università degli studi
di Verona ha chiesto a Fondazione Cattolica di contribuire allo
studio e alla riproduzione del codice CCLXVII della Biblioteca
capitolare di Verona. L’opera sarà divisa in due tomi: il primo
corrisponderà alla riproduzione fotografica del codice; il secondo comprenderà una nota codicologica, l’edizione critica
del testo delle epigrafi e alcuni saggi critici. Avvincente la storia
di questo documento. Nel 1722 il conte Giuseppe Ariosti, capitano delle truppe di Carlo VI, si trovava nella città di Weissenburg, in Transilvania, dove si stavano svolgendo lavori edili.
Durante alcuni scavi furono rinvenute lapidi romane con iscrizioni; il capitano, genio erudito, si prese immediata cura di conservare quanto rinvenuto, copiarne i testi e cercare altri reperti
nella zona. Il manoscritto fu inviato dall’Ariosti a Scipione Maffei. La Biblioteca capitolare di Verona lo acquisì per legato testamentario dello stesso Maffei.
L’anno pastorale 2008-2009 apre il nuovo ciclo triennale del
programma pastorale per gli universitari di Roma e coincide con
l’Anno Paolino. Fondazione Cattolica ha accolto la richiesta dell’Ufficio Pastorale universitaria del Vicariato di Roma di contribuire all’Incontro Europeo degli Studenti Universitari, svoltosi
a Roma dal 6 al 12 luglio 2009: un’esperienza di collaborazione
e di confronto culturale fra le università di Roma e d’Europa.
L’obiettivo non era quello di proporre strade alternative di ricerca, ma riscoprire il dono del Battesimo come evento di grazia che trasforma e sostiene la capacità progettuale
dell’individuo.
“50 Anni insieme” è il titolo della pubblicazione che la Parrocchia di San Pietro Apostolo di Verona ha voluto realizzare
per festeggiare il cinquantenario della sua costituzione.
La pubblicazione riporta immagini e testimonianze e costituisce un invito a proseguire in un processo di aggregazione
della comunità parrocchiale.
Nell’ambito di questa parrocchia hanno sede Cattolica Assicurazioni e la stessa Fondazione Cattolica.
La sezione di Milano dell’Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 50
anni di attività, intende pubblicare il libro “Per una storia dell’Oftal ambrosiana: appunti di cronaca, spunti di riflessione”.
Fondazione Cattolica ha accolto la richiesta di contribuire

146

15-PARTNER_BENEFICIARI_pagg128-149_mastro 14/04/10 13:18 Pagina 147

RELAZIONE SOCIALE
Partner e beneficiari
della Fondazione Cattolica

all’iniziativa, per sostenere questa associazione, che vuole trasmettere i propri valori, render nota la propria opera, lasciare
una testimonianza scritta dei pellegrinaggi a Lourdes e in altri
santuari. Fondazione Cattolica condivide anche la volontà di
destinare il ricavato dalla vendita del volume, all’attuazione di
120 pellegrinaggi da offrire a bambini con gravi handicap, accompagnati dalle loro mamme.
Altri 86 interventi in ambito cultura hanno riguardato svariati
progetti: attività culturali e artistiche, convegni, pubblicazioni,
educazione, istruzione, sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, attività ricreative.

IL PENSIERO DI DUE GRANDI:
ANTONIO ROSMINI, ROMANO GUARDINI
Per quanto riguarda l’avanzamento dei progetti in ambito
culturale deliberati nel precedente anno sociale, vanno segnalati gli incontri di studio sulle figure di Antonio Rosmini e Romano Guardini.
Il Collegio universitario Don Nicola Mazza, l’Università degli
studi di Verona, l’Esu-Ardsu, lo Studio teologico San Zeno, l’Istituto superiore di scienze religiose San Pietro Martire hanno realizzato, con il contributo di Fondazione Cattolica, il ciclo di
conferenze “Le ali del pensiero: Rosmini e oltre. Le sfide
della modernità”. L’iniziativa si è avvalsa della presenza e dell’apporto di riflessione di persone esperte e qualificate di varie
discipline: filosofia, teologia, pedagogia, diritto, storia, letteratura, medicina, etica e bioetica, arte, poesia. I partecipanti
hanno così potuto conoscere in modo più approfondito e attualizzato il pensiero e l’opera di Antonio Rosmini.
La storia di questo pensatore è complessa, non si lascia
comprendere in poche battute. Per la sua eccezionale vivacità
intellettuale, l’inesauribile curiosità e l’instancabile opera di promozione culturale, Rosmini si è proposto come geniale erede
della migliore tradizione illuministica, integrata con le esigenze
della sua profonda religiosità.
Dal 2 ottobre al 9 dicembre 2008 oltre trenta docenti, provenienti da 15 università e centri di cultura, hanno trattato temi
che partivano dalla storia per arrivare al presente e puntare al futuro, affrontando una serie di problematiche tra loro intrecciate,
di ordine etico-politico, letterario-filosofico e teologico.
Fondazione Cattolica ha sostenuto anche la pubblicazione
degli atti del ciclo di conferenze, che sono stati raccolti in un
volume di 280 pagine.
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Fondazione Cattolica ha sostenuto un’iniziativa promossa e
organizzata l’11 ottobre 2008
dalla Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona: il convegno “Romano Guardini, un veronese
da riscoprire a 40 anni dalla
morte”.
Così ha contribuito alla riscoperta del grande veronese il cui
pensiero, maturato in pieno novecento, manifesta un’attualità di
assoluto rilievo anche nell’epoca
post-moderna.
L’appuntamento non è stato
un incontro celebrativo, ma ha
consentito di ripercorrere il pensiero di Guardini, incentrato sulla
nitida “visione cattolica del mondo”. Tale era la denominazione
della cattedra a lui proposta dall’Università di Berlino nel 1923
(Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung) e il significato profondo del contributo che egli ha elaborato nel lungo
periodo di permanenza in quella università, fino al 1939.
La riflessione su Guardini è stata condotta da studiosi di altissimo profilo culturale e scientifico e le loro relazioni sono state
raccolte dalla rivista “La Società”.
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FONDAZIONE CATTOLICA - PRINCIPALI INTERVENTI
Anno sociale 2008-2009
Progetti

Valore in euro

AMBITO SOCIALE
Società San Vincenzo de Paoli - Verona
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione donatori midollo osseo e ricerca - Davide Biondani
Rivista Mondo e missione
Associazione Francesco Soldano
Fondazione U.S. Petrarca - Formazione e certificazione etica nello sport
Società Il Mosaico cooperativa sociale
Anffas - Verona
Parrocchia Santa Maria Addolorata e San Giovanni Battista - Oppeano (VR)
Cooperativa di solidarietà sociale Il Fontanile
Centro solidarietà giovani Giovanni Micesio
Società cooperativa sociale Esagramma
Società cooperativa Il Polipo
Associazione Educatori senza frontiere
Università degli Studi di Verona - Progetto Burundi
Associazione giochi antichi
Cooperativa sociale consortile Sol.Co.
Cooperativa sociale consortile Prisma
Comune di Verona - Museo di Castelvecchio

20.000
35.000
10.000
10.000
10.000
30.000
10.000
18.276
10.000
10.000
5.000
10.000
14.556
36.000
10.000
10.000
110.000
55.000
20.000

Altri progetti

188.136

Totale ambito sociale

621.968

AMBITO CULTURA
Associazione Movimento per la vita italiano
Università degli studi di Verona
Associazioni cristiane lavoratori italiani - Acli
Museo permanente della radio
Accademica lirica Verona - A.Li.Ve
Curia diocesana di Verona - Sezione turismo tempo libero
Centro culturale Pier Giorgio Frassati
Associazione Anziano&quartiere
Fondazione Alcide De Gasperi
Unione cattolica stampa italiana - Ucsi
Istituto della carità del Sacro Cuore - Suore di Don Nicola Mazza
Collegio universitario femminile Don Nicola Mazza
Accademia di agricoltura, scienze e lettere
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di romanistica - Crier
Vicariato di Roma - Ufficio pastorale universitario
Parrocchia San Pietro Apostolo - Verona
Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes - Oftal

15.000
15.000
12.500
6.000
10.248
20.000
30.000
12.000
60.000
15.000
20.000
10.000
12.400
15.000
10.000
8.000
10.000

Altri progetti

165.620

Totale ambito cultura

446.768

INTERVENTI SULLE STRUTTURE
TOTALE INTERVENTI

97.034
1.165.770
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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. Questa missione è sfociata
nella Business unit Enti religiosi, una struttura dedicata a rafforzare l’offerta rivolta al mondo ecclesiastico, oltre che a quello
del no profit e in particolare del volontariato.

Enti religiosi

Nell’ambito dell’iniziativa denominata “Noi per Voi”, la nuova
unità si propone a questi suoi particolari interlocutori mettendo
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 mondo dei religiosi, del no profit e specialmente
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, mentre 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 tale contesto 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.
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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 a 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 anche
un’ampia gamma di garanzie aggiuntive. È facilmente personalizzabile e consente soluzioni modulabili per ogni specifica
esigenza delle diverse realtà parrocchiali.

L’offerta assicurativa si rivolge sia al clero secolare che a
quello regolare.
In particolare, per il clero diocesano sono stati studiati nuovi
prodotti mirati, che hanno trovato sbocco in convenzioni con le
diocesi di Bergamo e di Milano. Inoltre viene riproposto Omnia,
il piano assicurativo che prevede la copertura per i principali rischi inerenti l’attività parrocchiale (vedere box).
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 2009, Cattolica è stata la compagnia di riferimento 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 in base
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; è inoltre giunto alle battute finali lo studio di una copertura per le autovetture.
Agli ordini religiosi sono proposti piani assicurativi che rea-
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lizzano 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.
Tra gli avvenimenti di maggiore spicco dell’anno, in primo
luogo l’aggiornamento di una numerosa serie di contratti per la
copertura assicurativa del patrimonio e delle attività istituzionali
della Delegazione pontificia per il santuario della Santa casa di
Loreto, nella città marchigiana.
Inoltre sono state sottoscritte nuove convenzioni riguardanti
le Diocesi di Casale Monferrato, Brescia, Bolzano-Bressanone,
Gorizia, Fidenza, Frascati, Livorno, Rieti, Lanusei, Nuoro.
Di particolare significato è anche il rapporto con Emi Santa
Marta, un’importante mutua religiosa che riunisce diverse congregazioni, con la quale è in corso un’estesa copertura sanitaria, articolata in relazione alle necessità dei vari ordini.
È stato inoltre rinnovato l’accordo per la copertura sanitaria
dei laici inviati dalla Cei nei luoghi delle missioni.
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AUTO FACILE, UNA POLIZZA PARTICOLARE
Auto Facile costituisce una risposta assicurativa completa per i proprietari e i conducenti
di veicoli multiadattati.
Prevede tutte le garanzie tipiche della polizza Cattolica&Auto, 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.

disagio. Cattolica assicura Exodus per l’incendio, il furto, la responsabilità civile, gli infortuni.
È stata rinnovata la convenzione nazionale con l’Azione cattolica italiana, mediante la quale tutti gli associati si possono
assicurare a condizioni di favore. Dal 1° giugno 2009 sono state
introdotte importanti novità: ora gli sconti riguardano anche la
rc auto e in più si possono assicurare, nell’ambito di questo accordo, anche i familiari degli associati. La gamma di polizze è
ampia e comprende gli infortuni, la responsabilità civile, la tutela
legale, l’assistenza.
Con le associazioni di donatori di sangue Avis e Fidas è stata
consolidata la collaborazione su base locale.
Apposite coperture assicurative tutelano 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
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, provvisto di specifici servizi di assistenza (vedere box).
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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 2009 il Gruppo ha trasferito alla collettività 3,9
milioni di euro (compresa la somma di 1 milione apportata alla
Fondazione Cattolica).

Collettività

Va innanzitutto 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 business unit di Cattolica dedicata agli enti religiosi e al
settore del no profit ha il compito di studiare formule assicurative appositamente disegnate e sempre più affinate.
Questa unit cura un prodotto specifico per le organizzazioni
di volontariato, il primo del genere realizzato nel mercato italiano: una polizza che risponde alle esigenze specifiche del settore, ottemperando agli obblighi previsti dalla legge quadro sul
volontariato n. 266/91, e che raggruppa le coperture di responsabilità civile, infortuni e malattia.
Nell’esercizio sono state così varate o riconfermate alcune
importanti iniziative di collaborazione. Ecco alcune delle più significative.
È iniziato il rapporto con il Gruppo Exodus, l’organizzazione
creata da don Antonio Mazzi per svolgere attività di assistenza
a favore dei giovani tossicodipendenti o affetti da altre forme di
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Temi di interesse nazionale
Nell’ambito della loro partecipazione all’Ania, le compagnie
del Gruppo sono coinvolte in alcuni progetti di ampio respiro.
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 dei
rischi del traffico e promuovere l’educazione a una corretta circolazione stradale. Anche nel 2009 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, 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.
Tra i progetti realizzati nel 2009, particolarmente d’impatto
“Io dissuado”, una campagna di comunicazione integrata culminata nella manifestazione svoltasi l’11 ottobre a Roma, in via

L’IMPEGNO CONTRO LE FRODI
Il tema delle truffe è ben presente alla comunità
delle imprese di assicurazione, che da sempre si
sforza per far prevalere nel pubblico una mentalità
di rifiuto verso queste pratiche criminose. In vista di un obiettivo così importante, anche piccole iniziative possono aiutare. Come quella di Tua Assicurazioni, che ha messo a disposizione di tutte le sue agenzie, per l’affissione, una locandina dal titolo “La truffa fa male, anche
a chi non la fa!” Tua vuole offrire ai suoi clienti tariffe sempre più vantaggiose perché non gravate dal costo assicurativo delle truffe. Si è quindi impegnata, per rispetto di tutti i clienti onesti, a un’opera di sensibilizzazione sull’argomento. La locandina potrebbe valere da deterrente
per chi entrasse in un’agenzia Tua con “cattive” intenzioni.
Tua Assicurazioni ha tratto dall’argomento un’occasione di comunicazione al cliente, ricordandogli che una compagnia di assicurazioni ha un deciso ruolo sociale nella lotta a queste fattispecie.
L’intero Gruppo Cattolica segue questo orientamento, tanto che da un decennio dispone
di un Servizio antifrode. Tale struttura, istituzionalmente dedicata al contrasto alle frodi ai
danni delle società, collabora con le autorità di pubblica sicurezza e con le strutture dell’Ania
per la prevenzione e repressione dei fenomeni fraudolenti.
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dei Cerchi. Sono intervenute migliaia di persone, per inscenare
il “cordone di dissuasori umani”, cioè il tema visivo dell’annuncio stampa. Sotto la regia del coreografo Nikos Lagousakos,
tutti si sono sdraiati lungo la strada: un momento coreografico
emotivamente intenso, rappresentativo della drammatica lotta
quotidiana per la sicurezza della circolazione.
Inoltre, le compagnie del Gruppo alimentano il 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 e
da malattie professionali. Il Cci, che opera sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro, oltre a offrire servizi inerenti al controllo dei
fenomeni fraudolenti, è oggi un fondamentale strumento di conoscenza, in grado di offrire alla politica nazionale un quadro
preciso e complessivo 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. Va innanzitutto ricordato che la società figura tra i
soci fondatori di un’importante realtà veronese: la Fondazione
Giorgio Zanotto. Costituita in memoria del professor Giorgio Zanotto, che fu tra l’altro vicepresidente di Cattolica Assicurazioni,
essa promuove attività formative, artistiche, culturali, di ricerca
scientifica e di solidarietà, in particolare nel territorio veronese e
provincia.
Cattolica si è poi impegnata in numerosi ambiti.
LEONARDO E IL CODICE ATLANTICO
Cattolica Assicurazioni ha scelto di partecipare a un evento
espositivo di risonanza mondiale. A Milano, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, assieme alla Fondazione Cardinale Federico Borromeo (che sostiene, anche finanziariamente,
l’Ambrosiana) e di comune accordo con i Frati Domenicani di
Santa Maria delle Grazie, ha dato il via a una serie di 24 mostre
che nell’arco di sei anni sveleranno al pubblico, per la prima
volta in versione integrale, il Codice atlantico, la più importante
raccolta di fogli di Leonardo da Vinci.
Saranno esposti a rotazione 22 fogli per tre mesi circa, in
due luoghi della città: la Sacrestia del Bramante in Santa Maria
delle Grazie (situata a pochi passi dal Cenacolo vinciano) e la
Sala federiciana della Biblioteca Ambrosiana. In questo modo,
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il grande numero di visitatori che ogni anno si reca al Cenacolo
potrà conoscere e ammirare anche i disegni del maestro.
Il nome Codice atlantico deriva dal grande formato delle
opere, tipico di un atlante (650×440 mm). Nel tardo Cinquecento lo scultore Pompeo Leoni ebbe il merito di raccogliere in
un solo ingente volume 402 fogli e oltre 1.700 scritti e disegni
vinciani; quindi, nel 1637, tale volume fu donato alla Biblioteca
Ambrosiana, assieme ad altri 11 manoscritti. Sottratto da Napoleone e portato a Parigi, il Codice atlantico fece poi ritorno
definitivo alla Biblioteca.
Esso rappresenta certamente la più significativa testimonianza della vita intellettuale dell’insigne artista e studioso, comprendente oltre quarant’anni di lavoro (1478-1519). Data la
poliedricità del genio di Leonardo, il materiale include i contributi
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alle scienze più disparate: meccanica, matematica, astronomia, botanica, geografia, fisica, chimica e architettura. Vi sono
poi i disegni di ordigni da guerra, di macchine per scendere sul
fondo del mare o per volare, di utensili, unitamente ai progetti
architettonici e urbanistici. Trovano spazio anche le frequentazioni degli aspetti teorici e pratici di pittura, scultura, ottica e
prospettiva nonchè gli apologhi, le favole, le meditazioni filosofiche.
Da più di 40 anni i 1.119 fogli del Codice atlantico erano rilegati in 12 volumi di un peso tale da pregiudicarne la conservazione. Nell’ambito di questo progetto sono stati sfascicolati
e posti singolarmente in appositi passepartout, in modo da
poter essere preservati nelle migliori condizioni ambientali. Così
è stato finalmente possibile rendere i disegni vinciani fruibili al
grande pubblico.
La partenza del ciclo è avvenuta con il tema “Fortezze, bastioni e cannoni”, che dal 10 settembre al 2 dicembre ha mostrato circa cinquanta dei famosi disegni leonardeschi di
ingegneria civile e militare: una completa testimonianza di come
si sviluppò il pensiero architettonico e scientifico di Leonardo
sull’arte delle fortificazioni dal 1485 al 1517/1518.
Cattolica Assicurazioni ha sostenuto e sosterrà le mostre
fornendo una copertura assicurativa adeguata a tanto valore
artistico e culturale. La polizza protegge tutte le opere esposte,
secondo la formula cosiddetta “da chiodo a chiodo”: cioè è attiva durante il trasporto di andata dal caveau della Biblioteca
Ambrosiana alla Sacrestia del Bramante, l’esposizione e il percorso di ritorno.
La compagnia garantisce una tutela completa contro il furto
e i vari tipi di danno che potrebbero colpire i preziosi fogli.
Partecipando a questa grande iniziativa Cattolica Assicurazioni ha contribuito a sottolineare il ruolo centrale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana nell’ambito culturale nazionale e
internazionale e a rilanciare questo luogo come tappa fondamentale nel circuito turistico milanese.

SCIENZA E CULTURA
“Astrum 2009 - Astronomia e strumenti: il patrimonio
storico italiano quattrocento anni dopo Galileo”. Questo il
tema della significativa mostra, allestita all’interno dei Musei Vaticani e interamente dedicata all’astronomia e agli strumenti di
osservazione astrale.
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La manifestazione si è svolta dal 16 ottobre
2009 al 16 gennaio 2010, sotto l’Alto Patronato
del Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità
e del Presidente della Repubblica Italiana.
Ideata nel contesto dell’Anno internazionale
dell’astronomia e del IV Centenario delle prime
osservazioni telescopiche del cielo, l’esposizione è stata organizzata dall’Istituto nazionale
di astrofisica (Inaf, il principale ente di ricerca
italiano per l’astronomia e l’astrofisica) e dalla
Specola vaticana: è questa un’istituzione la cui
storia si intreccia con quella dell’astronomia italiana. La sua presenza ha testimoniato l’importante contributo che gli astronomi dello Stato
Pontificio, di cui essa è erede, hanno dato allo
sviluppo della scienza del cielo.
Tra gli organizzatori, i Musei Vaticani, mentre Cattolica Assicurazioni è stata sponsor tecnico: la Compagnia ha infatti provveduto alla
copertura per tutte le opere pervenute da altri
musei.

L’ingresso alla mostra
Astrum 2009

Astrum 2009 ha avuto un taglio strettamente storico-scientifico, incentrato sul funzionamento e sull’evoluzione degli strumenti astronomici creati dall’uomo, nel corso di dieci secoli, per
l’osservazione del cielo e dei corpi celesti.
Il progetto ha dato visibilità a un ricchissimo materiale antico. È stata infatti presentata un’ampia selezione dei più preziosi e rari strumenti di osservazione astronomica, attualmente
conservati in musei, depositi e osservatori italiani. Si tratta di
oggetti di proprietà dell’Inaf, di grande valore storico, realizzati
fra l’undicesimo e il ventesimo secolo, del tutto sconosciuti al
grande pubblico e raramente esposti. L’Inaf si è impegnato ora
a valorizzarli. A questi si sono aggiunti materiali di proprietà della
Specola Vaticana e della Biblioteca Apostolica Vaticana, oltre
ad alcune importanti opere (dipinti, globi celesti e terrestri di
varie epoche) conservate nei Musei Vaticani e a ulteriori oggetti
e volumi provenienti da biblioteche, musei e collezioni private
italiane.
Così si è potuto mettere in luce il contributo che gli astronomi hanno dato, nel corso dei secoli, allo sviluppo della
scienza e alla definizione delle attuali conoscenze dell’universo.
Astrum 2009 è stata un’iniziativa culturale di ampia portata,
rivolta a un pubblico colto ma non necessariamente speciali-
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stico, tra gli altri insegnanti e studenti, oltre agli appassionati del
cielo e, in generale, alle persone interessate allo sviluppo della
civiltà.
L’esposizione è stata completata con uno sguardo sugli
strumenti dell’astronomia italiana di oggi, sulle prospettive future
e sulla partecipazione ai grandi progetti astronomici, come il
Large Binocular Telescope (LBT) e il telescopio della Specola
Vaticana, situati sul Monte Graham, in Arizona.
Una sezione supplementare ha poi illustrato il ruolo che
l’astronomia e gli osservatori hanno avuto in altre discipline: la
misura del tempo e del territorio, la navigazione, la meteorologia.
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.

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. 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.

ISTRUZIONE
È proseguito il progetto di collaborazione con l’Università di
Verona, teso a promuovere la professionalità nel settore assicurativo, in particolare mediante l’inserimento in azienda di laureandi e neolaureati per periodi di formazione e stage. Allo
stesso scopo si stanno inoltre sviluppando altri contatti con importanti realtà quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di Milano-Bicocca, gli atenei di Bologna, Padova, Siena.
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.
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A BRESCIA, UN PROGETTO PER LA CASA
In un territorio importante, quello di Brescia, Cattolica intende manifestare concretamente
la propria presenza, anche perché lì intrattiene storici rapporti di amicizia e incontra numerosi interlocutori strategici. Per questo la compagnia ha sostenuto un innovativo progetto a
favore della casa. Si chiama “Casa, se non ora quando” ed è stato lanciato dal Giornale di
Brescia, in collaborazione con le istituzioni locali pubbliche e private e alcune banche, mentre Cattolica rappresenta il partner assicurativo.
Il piano punta a favorire l’incontro della domanda e dell’offerta. Vale a dire, ad aiutare
molte famiglie a trovare o migliorare la propria casa, e un intero settore economico, quello dell’edilizia e dell’immobiliare, a prendere nuovo slancio. Notevole quindi la funzione sociale di
questo progetto, ancora più chiara se si pensa al problema delle giovani coppie e dell’accesso alla prima abitazione e sull’altro versante se si considera che l’edilizia svolge un ruolo
centrale nell’economia bresciana.
“Casa, se non ora quando” si basa su un’ampia campagna di informazione, guidata dal
Giornale di Brescia, e su una serie di incontri organizzati nel capoluogo e nei maggiori centri della provincia, aperti alla cittadinanza: vi hanno partecipato e vi parteciperanno rappresentanti di enti locali, banche, ordini professionali, imprese del settore, consulenti immobiliari
e finanziari. Avviati anche due concorsi a premi.
Cattolica ha aderito al progetto “con entusiasmo”, secondo le parole dell’amministratore
delegato Giovanni Battista Mazzucchelli, perché lo ha giudicato “un concreto supporto al rilancio del mercato immobiliare e del suo indotto, direttamente in grado di favorire la ripresa
dell’economia della provincia di Brescia”. L’intervento di Cattolica è consistito principalmente
in una presenza qualificata e costante sui media coinvolti nella campagna stampa.

VITA CITTADINA
Cattolica ha sponsorizzato a Verona il progetto Natale in luce
2009: durante le feste di fine anno, la città è stata adornata di
luminarie particolarmente attraenti e anche tecnologicamente
innovative, in quanto a basso consumo energetico. Un modo
insomma per far vivere il Natale alla cittadinanza, ma senza
sprechi eccessivi. La compagnia è stata a fianco del Comune
di Verona in questa iniziativa.

SPORT
Il 2009 è stato per Cattolica un anno di grande impegno nel
sostegno al mondo sportivo veronese.
La società ha fatto il suo ingresso nel mondo del basket, firmando un accordo con la società Basket scaligero e diven-
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tando co-sponsor della squadra Tezenis Verona. È stato l’inizio
di una collaborazione dalla quale entrambi i partner si attendono per il futuro risultati molto positivi. Per Cattolica la sponsorizzazione di una promettente squadra di basket è in
coerenza con l’obiettivo di una presenza sul territorio sempre
più incisiva.
Riconfermata poi la presenza nel rugby, dove Cattolica figura tra gli sponsor della squadra Franklin and Marshall Cus
Verona rugby: una partecipazione questa che ha dato le sue
soddisfazioni, visto che la formazione è stata promossa e dalla
stagione 2009-2010 milita nella serie A.
Un’altra società del Gruppo, Cattolica Previdenza, ha supportato e sostenuto lo sviluppo delle attività associative del CSI
- Centro sportivo italiano. È questa la più antica associazione
polisportiva del paese, impegnata da oltre sessant’anni a difendere uno sport che vada incontro all’uomo. Con oltre 800
mila atleti tesserati in tutta Italia, oltre 12 mila società affiliate,
42 mila squadre, e con 12 milioni di ore annuali di volontariato,
il CSI rappresenta una realtà di rilievo nello sport nazionale.
In ambito sportivo, l’intendimento di Cattolica rimane quello
di affiancare e sostenere quel tipo di agonismo rappresentativo
di valori quali correttezza e spirito di squadra. Cattolica ha una
visione dello sport come un processo formativo integrale per
l’uomo, testimoniata anche dal contributo fornito da Fondazione Cattolica all’Istituto di certificazione etica dello sport.

ZECCHINO D’ORO
Cattolica Previdenza è stata anche tra gli sponsor del tour
di selezioni dello Zecchino d’oro, la popolare manifestazione
canora per bambini organizzata dall’Antoniano di Bologna. Cattolica Previdenza è stata presente con la sua immagine durante
le tappe in cui sono stati scelti i protagonisti dell’edizione 2009:
tredici appuntamenti in tutta Italia, da Trento alla Sicilia, da maggio a settembre.
Ogni tappa ha visto due fasi, quella della selezione a porte
chiuse e quella dello spettacolo in piazza, dove era installato il
gazebo di Cattolica Previdenza, luogo di varie animazioni per i
ragazzi.
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