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L’attualità del modello cooperativo
Il Bilancio sociale costituisce un documento di informazione
approfondita ed accurata su quelle che possiamo definire le “ricadute sociali” delle attività svolte da un’impresa nel corso dell’anno. È dunque, per definizione, la certificazione di come essa
esercita il suo compito di “responsabilità sociale”: cioè in che
modo si rapporta con gli ambiti in cui opera e, in ultima analisi,
qual è la sua effettiva incidenza ed utilità sociale.

Paolo Bedoni

Una grande importanza hanno nel nostro Bilancio sociale i
capitoli dedicati alla storia e al sistema di valori che sono fondanti della nostra vita e della nostra tradizione. La qualificata
partecipazione di Cattolica alle iniziative che hanno portato in
ottobre a Reggio Calabria allo svolgimento della “Settimana sociale dei cattolici italiani” ha costituito un momento altamente significativo del modo in cui la nostra società concepisce il suo
impegno e la sua testimonianza di impresa cooperativa cattolica nella realtà contemporanea.
La responsabilità sociale è la cartina di tornasole dell’impegno etico di una società cooperativa che si ispira alla dottrina
sociale della Chiesa. E questa responsabilità e questo impegno sono tanto più necessari in una fase storica in cui il modello
di Stato sociale, che ha caratterizzato nel Novecento la cultura
di governo in Europa, rischia di sgretolarsi sotto i colpi di una
globalizzazione senza regole e senza il riferimento di un nuovo
ordine internazionale.
I temi della sussidiarietà, della solidarietà e della mutualità,
che sono fondativi di realtà come le nostre, tornano dunque a
proporsi come centrali in una società in cui l’intervento pubblico nel sociale, oltre che nell’economico, avrà un peso ed una
influenza sempre minori. In questo contesto, il modello cooperativo torna ad avere un’attualità straordinaria, con tutto ciò che
esso esprime in termini di forza coesiva e solidale all’interno di
una società che invece tende a frammentarsi e a perdere riferimenti comuni.
Il Presidente

(Paolo Bedoni)
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Il valore aggiunto del Bilancio sociale
In una concezione moderna dell’impresa il Bilancio sociale
assume un significato sempre maggiore perché consente una
lettura a più ampio raggio del suo peso e della sua incidenza
nelle aree geografiche e di mercato in cui opera. Soprattutto in
quelle in cui è fisicamente insediata. I destinatari non sono solo
i soci e gli azionisti. Sono anche tutti gli interlocutori, sia interni
sia esterni all’azienda, interessati alla sua attività e al suo andamento. Il Bilancio si basa sulla “responsabilità sociale dell’impresa”, un concetto che naturalmente si presta a molte
interpretazioni a seconda della forma societaria, della composizione proprietaria e più in generale della cultura aziendale.

Giovanni Battista Mazzucchelli

La responsabilità sociale di Cattolica è molto ben definita
perché, pur proiettandosi in una dimensione ampia di mercato,
il nostro Gruppo ha un legame profondo con il territorio in cui
è nato e si è sviluppato ed ha una ispirazione etica di grande
respiro.
Su questi aspetti il nostro Bilancio sociale si sofferma con
dovizia di informazioni e di dati e con una approfondita descrizione del quadro socio-ambientale in cui opera. Ma è sulla qualità della cultura aziendale che si caratterizza sempre di più, di
anno in anno. Emergono con chiarezza, in particolare, due elementi: da un lato, l’importante insediamento territoriale dell’occupazione che è stato possibile salvaguardare grazie ai
buoni risultati che abbiamo ottenuto in questi anni per altri
aspetti così difficili; dall’altro, l’investimento su un progetto di
formazione di respiro strategico, a dimostrazione della priorità
che il Gruppo Cattolica dà alla crescita e alla valorizzazione
delle risorse umane, sia all’interno dell’azienda sia in rapporto
con l’università e con le istituzioni culturali del territorio. Quello
della formazione è certamente il terreno in cui la valorizzazione
delle specificità socio-culturali della Compagnia e del Gruppo
si pone in sintonia con l’esigenza di una crescente modernizzazione delle strutture e della cultura aziendale.
È questo, a tutti gli effetti, un elemento che è difficile quantificare ma che il mercato sa leggere benissimo perché, soprattutto in un settore come quello assicurativo, costituisce
valore aggiunto.
Il valore dell’affidabilità.
L’Amministratore Delegato

Giovanni Battista Mazzucchelli
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NOTA
METODOLOGICA

Questo documento è l’ottavo 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
2010. Dove è parso opportuno sono stati inseriti anche dati relativi agli anni precedenti, per far comprendere l’evoluzione del
Gruppo.

1) Il Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS) è un insieme di docenti, professionisti e operatori che nel 1998 si è riunito spontaneamente per la prima
volta con lo scopo di studiare dei Principi di redazione del bilancio sociale, poi
presentati presso il Cnel nel maggio 2001. Nell’ottobre 2001, il GBS si è costituito formalmente come Associazione di ricerca non profit. Lo standard GBS
è largamente condiviso e utilizzato nel panorama italiano. Il bilancio sociale si
pone come strumento di rendicontazione che consente di fornire informazioni
esaustive, verificabili e comparabili sugli effetti sociali prodotti dall’attività dell’impresa.
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NOTA
METODOLOGICA

Il bilancio sarà reso noto sia all’interno che all’esterno del sistema con numerose azioni e iniziative.
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
a

La 46 Settimana sociale dei cattolici italiani

Oggi il Gruppo Cattolica è composto dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa più altre undici società assicurative, una società immobiliare e varie società di
servizi. La quota di mercato è intorno al 4%. Cattolica è l’unica
compagnia assicurativa italiana con forma societaria cooperativa e una delle pochissime con storia ultracentenaria.

Storia e valori

Una storia lunga più di un secolo
Il 27 febbraio 1896, a Verona, fu stilato l’atto costitutivo
della Società Cattolica di Assicurazione.
I primi soci furono 34, dei quali 20 laici e 14 sacerdoti. Provenivano da diverse regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Scelsero Verona in quanto
situata al centro di una zona agricola tra le più importanti d’Italia oltre che per la sua favorevole posizione geografica.
I fondatori erano un gruppo di cattolici che si ispirava agli
insegnamenti cristiano-sociali di Giuseppe Toniolo e operava
nel fervore delle iniziative suscitate dall’enciclica Rerum Novarum. Cattolica nacque sotto l’alto patrocinio dell’Opera dei
Congressi e dei Comitati Cattolici in Italia, organizzazione precorritrice della futura Azione Cattolica Italiana.
Al comitato promotore giunse subito vasta eco di approvazione da ogni regione e Opera d’Italia.
Il primo presidente fu Teodoro Ravignani. Nel primo Consiglio di amministrazione sedettero personalità di rilievo del
mondo cattolico, tra i quali Stanislao Medolago Albani, che
come responsabile della Seconda Sezione dell’Opera dei
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Congressi aveva sancito nel 1895 il progetto di statuto della
società.
Il movimento cattolico italiano era impegnato dalla seconda
metà del diciannovesimo secolo nella promozione di organismi
e istituzioni volti a migliorare le condizioni di vita della popolazione. E Cattolica esordì come assicurazione contro i danni
della grandine e dell’incendio, a tutela dei piccoli proprietari terrieri, assumendo la forma più propria alle società che non sono
di speculazione, ma di funzione sociale: la forma cooperativa.
Il primo emblema fu un angelo che ascende e solleva una
croce con raggi; sopra la croce il motto “Vitam auget securitas”.
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».
Già nel 1900 Cattolica estese la sua attività alle assicurazioni sulla vita. Con la campagna grandine del 1905 affrontò
la sua prima grande prova: l’anno rimase tristemente celebre
per le avverse condizioni del tempo, che produssero grave
nocumento ai coltivatori. Ma la società superò brillantemente
la difficile circostanza, assolvendo fino in fondo l’impegno
preso verso tutti i propri assicurati.
Dieci anni dopo, allo scoppio della prima guerra mondiale,
oltre la metà degli impiegati e un terzo degli agenti furono chiamati alle armi. Cattolica ebbe le sue vittime e la società cercò
di favorire attraverso provvidenze speciali le famiglie colpite.
Dal punto di vista industriale subì gli inevitabili contraccolpi
del conflitto.
Dopo il 1918 ebbe però inizio un processo di assestamento. Per mezzo di una saggia amministrazione e della sua
correttezza, la società procedette speditamente nel suo cammino, raggiungendo presto una posizione di rilievo tra le compagnie italiane più serie e rispettate.
Grazie a una «clientela fedele e affezionata»* e a un’oculata politica di selezione dei rischi, riuscì a proseguire «normalmente e serenamente» la propria attività anche negli anni
della grande crisi.
* Le citazioni virgolettate sono tratte dalle relazioni sulla gestione dei bilanci di
esercizio della società.
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E TRA I COLLABORATORI UN EROE: ODOARDO FOCHERINI
La storia di Cattolica Assicurazioni è stata ed è anche la storia delle persone che vi lavorano. Un
piccolo esercito di impiegati e dirigenti che nei decenni si sono avvicendati facendo grande la società.
Tra questi, anche un eroe: Odoardo Focherini.
Nato a Carpi nel 1907, prima collaboratore dell’agenzia di Modena poi ispettore per il Veneto, Focherini morì il 24 dicembre 1944 nel campo di Hersbruck, in Germania. Aveva aiutato un grande numero di ebrei a trarsi in salvo.
Focherini fu uomo dalla profonda fede. Presidente a 29 anni dell’Azione cattolica diocesana di
Carpi, nel 1939 divenne a Bologna amministratore delegato dell’”Avvenire d’Italia”. Impegnato fin dai
primi mesi di guerra nella ricerca di soldati dispersi o prigionieri, nel 1942 iniziò la sua esperienza a
favore dei perseguitati per motivi razziali. Diede quindi tutto se stesso per tessere una rete di aiuti.
Questa attività divenne frenetica nell’ottobre 1943, con l’organizzazione di molti viaggi ferroviari clandestini verso la Svizzera. Focherini procurava le carte di identità false e si occupava di ogni dettaglio.
Salvò così un centinaio di persone. Spesso gli scampati non conoscevano il suo nome.
Fu arrestato l’11 marzo 1944, mentre cercava di organizzare la fuga di un ebreo, l’ultimo. In luglio fu trasferito nel campo di concentramento di Fossoli, poi a Bolzano-Gries, poi in Germania, a Flossenbürg e a Hersbruck, dove morì per una ferita non curata. Lasciò la moglie e sette figli. Rimane la
testimonianza di una personalità eccezionalmente forte e fattiva, come si manifesta nelle lettere dalla
prigionia ai parenti e agli amici.
Nel 1996 è iniziato il processo di beatificazione. Focherini è Medaglia d’oro al merito civile. Nel
1969 era stato proclamato a Gerusalemme Giusto fra le nazioni.

In quel periodo Cattolica adottò 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 elaborò «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».
Fino al 1939, la storia di Cattolica può sintetizzarsi in queste parole: progressivo e continuo miglioramento. La società
aveva raggiunto ormai la sua maturità: i risultati economici
erano costantemente attivi.
Anche nella seconda guerra mondiale Cattolica diede il
suo prezioso contributo. Resistette il più possibile nella sede
di Verona, ma poi con il precipitare degli eventi trasferì tem-
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poraneamente alcune delle proprie attività in un piccolo
paese, San Zeno di Montagna.
Dopo la tragedia del conflitto, con la svalutazione della lira
e la conseguente polverizzazione dei portafogli, la società dovette compiere uno sforzo immane per una rapida ricostruzione dei propri incassi.
Inoltre, in un clima di forte tensione sociale, ritenne «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 fu 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».
Nel 1953 Cattolica raggiunse il pareggio contabile. Gli
esercizi ’54 e ’55 furono quelli della rinascita.
La società seguì di pari passo il grande sviluppo del Paese
e si consolidò sempre più nelle sue strutture finanziarie, tecniche e organizzative. Articolò sempre più la propria proposta
assicurativa, strutturandola in undici rami di attività. Progressivamente si ridusse l’incidenza dei rami grandine e incendio,
parallelamente con lo sviluppo di altri settori: infortuni, furto,
responsabilità civile.
Nel 1976 Cattolica costituì la sua prima società controllata, Verona Assicurazioni. Fu questo il primo esempio di veicolo societario ad hoc creato per presidiare uno specifico
segmento di mercato: una strategia che da qui in poi caratterizzerà lo sviluppo della società mettendola a capo di un
Gruppo sempre più articolato.
La crescita prosegue nei decenni successivi. Negli anni
’90 Cattolica adotta una logica distributiva multicanale, affiancando alla rete agenziale un sistema distributivo realizzato
tramite accordi con il comparto bancario (la cosiddetta bancassicurazione). In questo settore Cattolica ottiene in seguito
importanti risultati: raggiunge infatti la leadership a livello nazionale per numero di sportelli bancari.
Nel 2000 la società completa il passaggio da solida compagnia di medie dimensioni a rilevante Gruppo nazionale: a luglio acquisisce le compagnie danni Duomo e Maeci e quelle
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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.
Collaborazione che si rivela così fruttuosa da essere poi
rinnovata nel 2010 per altri dieci anni.
Tra il 2009 e il 2010 va a compimento l’accordo con Iccrea
Holding, avviato nel 2008. Cattolica ha acquisito da Iccrea
Holding, nel luglio 2009, il 51% di BCC Vita. Nell’ottobre 2010
ha poi ceduto allo stesso partner il 49% di una propria società (la ex C.I.R.A.) allo scopo ridenominata BCC Assicurazioni. Cattolica e Iccrea Holding gestiscono così in comune
due società specializzate rispettivamente nei rami vita e danni.
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.
Nel 2010 è stato anche un anno di importanti conferme
nel settore bancassicurazione. Oltre alla riproposta intesa con
Banca Popolare di Vicenza, Cattolica ha messo al suo attivo
il rinnovo degli accordi di distribuzione nel ramo vita con il
Gruppo UBI Banca. Il successo di questa collaudata collaborazione ha indotto i due partner a proseguirla fino al 31 dicembre 2020. E per ulteriori dieci anni avanzerà anche un
altro proficuo accordo che Cattolica può vantare, quello con
la Cassa di risparmio di San Miniato.
Negli anni recenti Cattolica si è caratterizzata per aver saputo superare brillantemente le conseguenze della crisi finanziaria ed economica globale: lo ha potuto fare grazie a
un’intensa opera di risanamento dei propri conti industriali e
a un’oculata politica di investimento. Ma se la società ha confermato la sua posizione ai vertici del settore è stato anche
per la trasparenza e la chiarezza delle sue comunicazioni
sociali.
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Valori guida
Cattolica ha tratto dalla propria particolare origine una sensibilità etica e culturale che ha orientato il suo secolare modo
d’agire. La società si ispira, oggi come in passato, ad alcuni
valori precisi e distintivi.
La visione etica di Cattolica si esplica a partire dalla relazione con i soci, che è oggetto di una speciale cura, come
vuole anche la natura cooperativa della società. Di conseguenza:
• il legame tra la compagnia e i suoi soci va favorito a tutti
i livelli
• la partecipazione dei soci alla vita aziendale deve diventare sempre più ampia
• il rapporto tra compagnia e socio è incentrato sulla persona, sulle sue esigenze e aspirazioni
• condivisione dei valori e solidarietà sono principi portanti
del dialogo tra società e soci.
Per quanto riguarda i propri clienti, Cattolica:
• considera come il centro dell’attività assicurativa la persona, con le sue aspettative e i suoi bisogni; pone quindi
particolare attenzione alla relazione con il cliente, alla
qualità e alla personalizzazione del servizio assicurativo
offerto;
• privilegia la tutela assicurativa della persona e della famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.
I collaboratori sono in primo luogo persone da valorizzare, promuovendone la cultura d’impresa e la professionalità. Nei rapporti con gli agenti, la continuità nel mandato è
una scelta da privilegiare.
In generale, verso l’insieme dei propri interlocutori, Cattolica:
• ritiene indispensabile adottare la massima correttezza e
trasparenza informativa, così come l’omogeneità di trattamento verso ciascuno;
• giudica il costante perseguimento della solidità aziendale
come la via più certa per garantire la sicurezza degli stakeholder.
Cattolica si sforza di considerare costantemente gli effetti
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sociali prodotti dalla propria attività, perchè mira a concorrere
allo sviluppo economico e civile della comunità in cui agisce.
Far crescere l’impresa significa quindi:
• creare stabile e duraturo valore per soci e azionisti;
• promuovere al contempo lo sviluppo della comunità.
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. Cattolica pone in questo un forte
accento sull’offerta rivolta ai propri soci, che la compagnia
vede innanzitutto come assicurati-soci.
Per volgere in pratica i valori in cui crede e per realizzare la
propria mission il Gruppo intende:
• mantenere il forte orientamento all’attività assicurativa e
un’elevata competenza tecnica;
• migliorare stabilmente la qualità dei prodotti offerti;
• mirare alla soddisfazione della clientela, offrendo un servizio assicurativo personalizzato, fatto di assistenza,
consulenza, prossimità e accessibilità;
• 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 quindi con la propria storia e la propria
forma societaria, Cattolica considera la qualità del rapporto
con i propri interlocutori come una risorsa fondamentale per
la realizzazione della propria mission e un obiettivo che deve
orientare, ogni giorno, l’operatività e le scelte delle società.

La 46a Settimana sociale
dei cattolici italiani
La compagnia è stata coinvolta in un evento di grande rilevanza per il mondo cattolico: la 46a Settimana sociale dei
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LA SETTIMANA IN CIFRE
La 46ª Settimana sociale dei cattolici italiani ha visto la partecipazione di 1.213 persone,
provenienti da 190 diocesi italiane. Tra di esse, 305 giovani (di cui 122 con meno di 30 anni),
180 rappresentanti di associazioni e movimenti laicali, 60 vescovi, oltre a innumerevoli sacerdoti e religiosi. A Reggio sono giunti 44 politici di tutto l’arco costituzionale mentre 180 volontari, giovani e adulti, hanno assicurato l’ accoglienza.
Nelle quattro giornate di lavoro si sono alternate sessioni plenarie, che hanno visto l’intervento di 26 relatori, ad assemblee tematiche, nelle quali i partecipanti si sono divisi in cinque gruppi (dedicati, rispettivamente, a: intraprendere nel lavoro e nell’impresa; educare per
crescere; includere le nuove presenze; slegare la mobilità sociale; completare la transizione
istituzionale).
Accreditati 209 operatori dell’informazione, locali, nazionali e internazionali. Il sito internet
www.settimanesociali.it, ha trasmesso la diretta tv.
Le settimane sociali sono curate da un Comitato scientifico e organizzatore di cui è presidente Arrigo Miglio, vice presidente Luca Diotallevi e segretario Edoardo Patriarca.

cattolici italiani, che si è svolta a Reggio Calabria nei giorni
14-17 ottobre 2010, tra il Teatro Comunale Francesco Cilea
e il Centro Congressi Altafiumara.
Tema di questa edizione, “Cattolici nell’Italia di oggi.
Un’agenda di speranza per il futuro del Paese”. Cattolica Assicurazioni è stata sponsor ufficiale a fianco di BCC Credito
cooperativo.
Illuminante, per capire la portata e il significato di questa
manifestazione, il lungo e motivato scritto di invito con cui già
nel mese di aprile 2009 il Comitato scientifico e organizzatore
delle settimane sociali aveva chiamato a raccolta persone,
associazioni, gruppi, istituzioni, per la condivisione del cammino preparatorio.
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La missione era di “rendere un servizio alla coscienza di
tutti, affinché resti sempre vigile e aperta” di fronte ai tempi.
Perchè “la vita cristiana non può restare chiusa nell’orizzonte
di una cultura e di istituzioni definite, ma ha le risorse per discernere i valori dalle negatività e per valutare ciò che concorre all’affermazione della dignità della persona e ciò che la
minaccia. Dunque, un’ineludibile responsabilità per le prospettive del paese è connessa al dovere cristiano di partecipare a ogni vero processo di liberazione umana”.
Per queste ragioni la 46a Settimana sociale è stata dedicata a “un’operazione di discernimento della situazione della
comunità nazionale animata dallo sperare cristiano”. Con, alla
base, un’agenda di problemi prioritari valida come riferimento
per elaborare e valutare programmi e azioni.
Ecco quindi alcune delle domande cruciali per il cattolico
di oggi. Qual è la condizione reale della cittadinanza nel nostro paese e dei fondamenti e delle forme della democrazia?
Qual è lo stato del processo di trasmissione dei valori e della
cultura? La condizione della vita economica del paese? E
quali insegnamenti trarre dalla profonda crisi economica?
Quale giudizio merita la situazione della nostra comunità nazionale in base al criterio di abitabilità più esigente e più vero,
quello costituito dalle fragilità e differenze di ciascuna persona
umana?

UN EVENTO PARTITO DA LONTANO
Il lungo cammino preparatorio ha testimoniato, con la sua
ricchezza e articolazione, la forza e la vitalità della ricerca sociale cattolica: circa un centinaio tra incontri in vari luoghi
d’Italia, iniziative delle diocesi, appuntamenti, seminari. Senza
contare i contributi scritti giunti da ogni parte.
Ne è scaturito un Documento preparatorio di oltre trenta
pagine, datato 1° maggio 2010. Nella presentazione, monsignor Arrigo Miglio, presidente del Comitato scientifico e organizzatore nonchè vescovo di Ivrea, ha spiegato che una
simile “agenda di speranza per il futuro del paese”, nata da
un’opera collettiva di riflessione, riguarda tutti coloro che si
stanno impegnando seriamente. Peraltro, l’agenda non aveva
“la pretesa di trovare tutte le soluzioni, soprattutto quelle politiche”.
Miglio ha anche ricordato il grande incoraggiamento giunto
dalla pubblicazione dell’enciclica Caritas in veritate del Santo
Padre Benedetto XVI.
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E per tentare di dare un senso alla parola speranza sono
giunte a Reggio Calabria oltre 1.200 persone.

I CATTOLICI NELLA SOCIETÀ
I lavori sono iniziati nel pomeriggio del 14 ottobre con il saluto da parte di monsignor Vittorio Luigi Mondello, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova.
Poi le parole del Papa: monsignor Giuseppe Bertello, nunzio apostolico in Italia, ha letto il messaggio inviato da Benedetto XVI. Le iniziative realizzate in vista di questo
appuntamento evidenziano, secondo il Santo Padre, “la diffusa disponibilità all’interno delle comunità cristiane a riconoscersi cattolici nell’Italia di oggi, coltivando l’obiettivo di
un’agenda di speranza per il futuro del paese”.
Il Papa ha subito posto un importante accento: “Bisogna
riconoscere e sostenere con forza e fattivamente, l’insostituibile funzione sociale della famiglia, cuore della vita affettiva e
relazionale, nonché luogo che più e meglio di tutti gli altri assicura aiuto, cura, solidarietà, capacità di trasmissione del patrimonio valoriale alle nuove generazioni. È perciò necessario
che tutti i soggetti istituzionali e sociali si impegnino nell’assicurare alla famiglia efficaci misure di sostegno, dotandola di
risorse adeguate e permettendo una giusta conciliazione con
i tempi del lavoro”.
Decisivo anche il richiamo al bene comune, vale a dire “ciò
che costruisce e qualifica la città degli uomini, il criterio fondamentale della vita sociale e politica, il fine dell’agire umano
e del progresso”. Per questo motivo, Benedetto XVI ha rinnovato l’appello “perché sorga una nuova generazione di cattolici, persone interiormente rinnovate che si impegnino
nell’attività politica senza complessi d’inferiorità (...) L’impegno socio-politico, con le risorse spirituali e le attitudini che richiede, rimane una vocazione alta, a cui la Chiesa invita a
rispondere con umiltà e determinazione”.
Un significativo messaggio è stato inviato anche dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, letto da Miglio:
“Nell’anno in cui l’Italia celebra il 150° anniversario dell’unità”,
così il capo dello Stato, “la Chiesa italiana conferma la propria
vocazione propositiva per la ricerca del bene e della prosperità del nostro paese”. L’agenda della 46a settimana sociale
testimonia, secondo Napolitano, “il perdurante impegno dei
cattolici a fare la loro parte per il progresso civile, economico
e sociale dell’Italia, la cui identità culturale è permeata dai va-
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lori cristiani. Un impegno che si manifesta non solo affrontando, in maniera costruttiva, le diverse questioni che riguardano il nostro paese, ma anche riconoscendo il valore delle
istituzioni repubblicane e indicando i possibili processi riformatori”.
Dopo i saluti, l’assemblea plenaria presieduta da Edoardo
Patriarca, segretario del Comitato scientifico e organizzatore
delle Settimane sociali, ha preso il via. Miglio ha svolto una
ricca introduzione, mettendo in luce, tra i vari aspetti, l’alto
valore del lavoro svolto in comune. “Lo spazio in proporzione
rilevante lasciato al confronto e all’ascolto reciproco fanno di
questa settimana, come del cammino che l’ha preparata, un
laboratorio per la crescita dei credenti e della loro responsabilità per il bene comune”, ha detto Miglio, aggiungendo poi
che “tanti segni manifestano il profondo inserimento di questo appuntamento nel cammino ordinario e straordinario della
Chiesa italiana e della Chiesa universale”. Uno di questi è l’attenzione alla questione educativa, compresa tra le imprescindibili priorità dell’agenda. Educazione come impegno: “Le
potenzialità che ogni essere umano ha in sé”, ha detto il vescovo di Ivrea, “vanno tirate fuori per consentirgli di partecipare responsabilmente e positivamente alla vita della
comunità umana”.
È giunto quindi l’atteso momento in cui il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana,
ha dato il via alla sua prolusione, dal titolo “Logos e agape. Intelligenza della fede e trasformazione della società”.
Bagnasco è partito da lontano, dall’Etica nicomachea di
Aristotele, passando per la Repubblica di Platone, richiamandosi a Sant’Agostino e a San Tommaso e attraversando
una serie di temi strettamente religiosi. Per questi percorsi è
approdato al capitolo “Cattolici e società”.
“È del tutto evidente”, questa la sua visione, “che la distinzione fino alla separatezza tra le due sfere, e il preteso
confinamento della religione nello spazio individuale e privato,
non appartengono alla visione né cristiana né religiosa delle
cose, ma neppure alla ragione, semplicemente perché non
appartengono all’uomo. L’uomo è uno in se stesso e non
sopporta schizofrenie. Inoltre, la civitas mundi e la civitas Dei
riguardano gli stessi cittadini, e quindi entrambe le civitas
hanno come scopo il bene delle medesime persone”.
Da qui la critica alla concezione dell’uomo propagata dalla
cultura contemporanea: “Più che una persona, l’uomo è concepito come un individuo talmente centrato sulla propria as-
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soluta autonomia che sembra diventato prigioniero di se
stesso, una monade che vive accanto ad altre monadi”.
Proprio per questo, il compito educativo “è urgente e delicato: richiede un rinnovato impegno di fiducia, entusiasmo e di
alleanze virtuose per il bene non solo delle giovani generazioni,
ma della società intera”. Secondo Bagnasco, “aiutare a comprendere e a ricordare, non solo ai ragazzi e ai giovani ma
anche agli adulti, che la nobiltà e la maturità della persona passano attraverso la negazione continua dei propri egoismi, il
dono di sé, la responsabilità, e che tutto questo e altro ancora
richiede impegno e sacrificio, è un imperativo per tutti coloro
che hanno a cuore l’uomo e la società, ma innanzitutto per i
cattolici”.
Bagnasco è stato deciso nel rivendicare il ruolo della
Chiesa, la quale “non cerca l’interesse di una parte della società – quella cattolica o che in essa comunque si riconosce –
ma è attenta all’interesse generale. Proprio perché i valori fondamentali non sono solamente oggetto della rivelazione, ma
sono scritti nell’essere stesso della persona e sono leggibili
dalla ragione libera da ideologie, condizionamenti e interessi
particolari”.
È dunque giunta l’ora, questa la conclusione, “di una nuova
cultura della solidarietà tra società civile e stato: se ogni soggetto - singoli, gruppi, istituzioni - fa la sua parte pensando innanzitutto non a quanto devono fare gli altri ma a ciò che spetta
a lui, si rinnoverà uno stile, una prassi virtuosa (...) La solidarietà
deve avvenire a tutti i livelli tra loro e ciascuno al proprio interno:
si può discutere e confrontarsi anche su cose gravi, ma è possibile un confronto solidale che è tale perché ha di mira non un
interesse individuale o di parte, ma il bene armonico di tutti”.
I lavori sono proseguiti, il 14 ottobre e nei giorni seguenti,
con i numerosi altri relatori che hanno animato le sessioni plenarie e quelle tematiche.
IL CONTRIBUTO DI CATTOLICA
Sabato 16 ottobre, il presidente di Cattolica Assicurazioni
Paolo Bedoni ha centrato il suo intervento sui temi dell’etica
economica.
Ha così esordito spiegando di aver avuto, nella sua esperienza all’interno di un’impresa, in particolare di una cooperativa come Cattolica, un ricorrente punto di riferimento: quel
concetto di “sviluppo umano integrale” che giganteggia all’interno della Caritas in veritate.
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Un concetto che riveste, del resto, “una straordinaria importanza nella vita della Chiesa degli ultimi due secoli perché
è centrale e basilare nella dottrina sociale e lega coerentemente l’una all’altra le encicliche che più in profondità hanno
affrontato il tema del lavoro (dalla Rerum novarum di Leone
XIII alla Mater et magistra di Giovanni XXIII, dalla Populorum
progressio di Paolo VI alla Centesimus annus di Giovanni
Paolo II)”.
Secondo Bedoni, il concetto di sviluppo secondo Benedetto XVI “non si lascia relegare nei mondi dell’economia,
della finanza e della produzione ma (...) si misura con una visione globale dell’uomo e dell’umanità. (...) È il rifiuto della separatezza dell’economia dalla vita. È la scelta di liberare il
lavoro, di portarlo fuori dalla condizione di stato di necessità
in cui troppo facilmente tendiamo a relegarlo”. Il Papa ha affermato che “solo se libero lo sviluppo può essere integralmente umano” e che “solo in regime di libertà responsabile
esso può crescere in maniera adeguata”: da questo è necessario dedurre una volta per sempre, ha sostenuto il presidente di Cattolica, “che il tema dell’etica in economia ha un
posto di assoluta centralità. Lo ha insieme a quello della responsabilità sociale che ne è il completamento e la diretta
conseguenza”.
La responsabilità sociale, dunque, come cartina di tornasole dell’impegno etico. Necessaria oggi più che mai, in una
fase storica in cui il modello europeo di stato sociale, che pure
meglio di ogni altro al mondo ha dato finora risposte convincenti ai principi e ai bisogni della solidarietà, rischia di sgretolarsi sotto i colpi di una globalizzazione sfrenata e senza
regole. “Noi abbiamo il dovere di agire con tutte le forze di cui
disponiamo”, ha proseguito Bedoni, “per porre un argine e
interrompere questa deriva verso un’economia-mondo senza
regole e senza valori”.
Due soprattutto i fenomeni da contrastare, enucleati e
condannati con parole inequivocabili dalla Caritas in veritate:
la finanziarizzazione esasperata dell’economia; la conseguente perdita di legami sociali e territoriali dell’operare economico. Quest’ultima è la conseguenza più immediata della
finanziarizzazione perché “spinge l’impresa verso la delocalizzazione, la allontana dai suoi riferimenti sociali e la rende indifferente ed estranea a ogni esigenza di solidarietà con chi in
essa lavora e con essa ha rapporti di collaborazione”.
Oggi, di fronte a una crisi che produce incertezza, è opportuno, secondo Bedoni, che ogni impresa faccia un severo
esame di coscienza e che definisca con chiarezza quali sono
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le sue finalità, quale debba essere il rapporto tra attività produttiva e finanza, quale legame debba avere con il territorio in
cui svolge la sua attività, quale sia la sua comunità di riferimento. “Se si ha l’onestà e, qualche volta, il coraggio di rispondere correttamente a queste domande”, ha aggiunto il
presidente, si ha più facilità nel trovare la strada maestra per un
cattolico che opera nell’impresa, quella che racchiude in un
unico percorso la responsabilità imprenditoriale e la responsabilità sociale.
L’esperienza in Cattolica ha aiutato Bedoni a capire
“quanto sia importante il non perdere il riferimento alle tradizioni e alla identità fondativa di una cooperativa come la nostra. Una cooperativa, è il caso di sottolinearlo, di cui si può
essere socio solo se si professa la religione cattolica. Il mercato lo può interpretare come un limite, per noi è una straordinaria risorsa. Un valore aggiunto”. L’impatto con una crisi
della portata dell’attuale “ci ha aiutato a riscoprire la validità di
principi e di una formula, quella della cooperazione, che è –
oso dire, oggi più che mai – la migliore e la più nitida delle
espressioni in un’economia di carattere sociale”.
Ed ecco le conclusioni sul nuovo modello di management
che deve emergere da questa posizione etica. Un management che non si senta estraneo, e spesso addirittura al di
sopra, ai principi della responsabilità d’impresa, che non persegua l’obiettivo della crescita per la crescita e del successo
a tutti i costi, che dia priorità alla formazione della persona,
che preservi e migliori il sistema delle relazioni interpersonali
all’interno del luogo del lavoro. Che abbia, insomma, “il coraggio e l’audacia di mettersi al servizio del bene comune”.
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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, la 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.
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Cattolica Assicurazioni annualmente destina alla Fondazione le risorse finanziarie necessarie a perseguire gli scopi
indicati nello statuto. La Fondazione Cattolica Assicurazioni
è, nella sua attuale configurazione, una fondazione di erogazione (grantmaking foundation) che non gestisce direttamente progetti ma persegue gli scopi statutari mediante
erogazioni finanziare a enti terzi.
Per attuare la sua missione, la Fondazione Cattolica ha
instaurato rapporti con gli attori sociali e culturali dei territori
nei quali interviene e in particolare con le organizzazioni non
profit. Queste agiscono direttamente oppure, a loro volta,
coordinano le attività culturali e sociali a vantaggio e beneficio delle persone, dei nuclei familiari o delle istituzioni la cui
operatività è ritenuta coerente con le finalità definite dallo
statuto.
La Fondazione realizza pertanto la sua missione selezionando i progetti più meritevoli di beneficiari dei quali essa
conosce caratteristiche, modi di operare ed efficacia di
azione. Così persegue un altro obiettivo non meno rilevante:
quello di rafforzare le istituzioni operative, le loro strutture organizzative, le attività da esse sviluppate e quindi la qualità
dei servizi erogati ai beneficiari finali, attuali e futuri.

L’assetto istituzionale
Sono organi della Fondazione: il Comitato ordinatore; il
Consiglio di gestione; il presidente; il segretario generale; i
revisori dei conti.
Il Comitato ordinatore è composto da quindici membri,
compreso il presidente. La carica di presidente è ricoperta
da Antonio Tessitore, quella di vice presidente 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.
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FONDAZIONE CATTOLICA - ORGANI ISTITUZIONALI
31 dicembre 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)
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Ambiti di intervento
Il Comitato ordinatore, nel definire le attività della Fondazione, ha indicato le linee essenziali degli ambiti di intervento
verso cui indirizzare l’impegno: assistenza e sostegno a persone portatrici di handicap; promozione e sviluppo in ambito
giovanile; educazione, istruzione e formazione alla dottrina sociale della Chiesa, in cui è compreso anche il profilo di bisogno delle nuove generazioni di immigrati.
L’attività della Fondazione può essere comunque estesa
ad altri settori, definiti “ammessi”: ricerca scientifica e tecnologica; volontariato, filantropia e beneficenza, attività caritative; arte e cultura; sostegno di particolari situazioni di
bisogno.
La Fondazione Cattolica, nei settori definiti “rilevanti”, finanzia primariamente l’avvio di progetti e interventi, che accompagna in fase di monitoraggio ma talora già a partire
dall’iter progettuale.
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 la Fondazione Cattolica, per non determinare un
elemento di discontinuità con il passato, ha analizzato tutte le
richieste pervenute, comprese quelle riguardanti le strutture,
accordando, per queste ultime, diversi finanziamenti, seppur
di importi limitati, e in modo particolare per edifici legati al
culto o di particolare interesse artistico.

Il modello operativo
La 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. Normal-
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mente i primi scaturiscono da un’iniziativa diretta della Fondazione Cattolica che coinvolge enti partner esterni, mentre
le altre due tipologie nascono da richieste pervenute dall’esterno.
PROGETTI PLURIENNALI
Per quanto riguarda i progetti pluriennali, viene seguito un
iter che si articola in sei punti. Il primo è l’individuazione degli
enti partner: la Fondazione Cattolica, negli ambiti di intervento
ritenuti rilevanti, identifica profili di bisogno non ancora soddisfatti e invita enti di primaria valenza, che operano sul territorio a favore di questi ultimi, a proporre una collaborazione
attiva. 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 studiare il progetto da
realizzare e gli obiettivi da raggiungere, nell’ottica di soddisfare categorie sociali più deboli e di creare modelli di supporto sociale. L’obiettivo primario dei tavoli di lavoro proposti
dalla Fondazione è di instaurare una rete di rapporti tra enti diversi in modo da favorire la massima cooperazione e collaborazione e di giungere a fornire un contributo concreto al
bisogno identificato. La fase progettuale si conclude con la
predisposizione di una completa documentazione.
In terza fase il Consiglio di gestione, sulla base di tale documentazione, valuta gli aspetti tecnici ed economico-gestionali del progetto e delibera in merito all’impegno previsto.
Segue (quarto punto) la redazione di una scrittura privata
che espone i rapporti tra gli enti coinvolti e le conseguenti reciproche obbligazioni. La firma di tale scrittura coincide, normalmente, con l’avvio operativo del progetto e con
l’erogazione della prima tranche di finanziamento (quinto
punto).
Subito dopo parte la sesta fase, quella del monitoraggio in
itinere, che consiste nella verifica dello stato di avanzamento
delle attività previste, del loro livello qualitativo e del raggiungimento dei risultati prefissati. A tale riguardo gli enti coinvolti
presentano alla Fondazione Cattolica relazioni periodiche di
tipo qualitativo e quantitativo. Il monitoraggio prevede anche
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 cui sono state indirizzate le azioni.
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PROGETTI

ANNUALI E ALTRE EROGAZIONI

Queste tipologie di erogazione nascono essenzialmente
da richieste di enti.
La richiesta di sostegno può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, poiché non sono stati ancora stabiliti 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 la sua idea 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 comunque mai rigida e impersonale, ma attenta
alle peculiarità della richiesta. In questa fase la Fondazione
può sollecitare all’ente approfondimenti e integrazioni.
Una comunicazione del presidente segnala l’approvazione del progetto. Seguono gli stadi di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, dimensionati in base alla
complessità e all’impegno finanziario.

IL

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il processo valutativo segue un iter che la Fondazione ha
formalizzato in una norma operativa, creata per individuare,
con soddisfacente livello di oggettività, i progetti più meritevoli di essere supportati.
In sintesi, i criteri di valutazione riguardano: le caratteristiche di base del progetto e dell’ente richiedente (coerenza
con le linee programmatiche della Fondazione, completezza
delle informazioni fornite, affidabilità economica e reputazionale dell’ente); le caratteristiche economico-finanziarie
del progetto (richiesta di contributo per l’intero costo o cofinanziamento); la presenza nel progetto di elementi innovativi e di notevoli possibilità di replicabilità in altri contesti,
l’aver svolto con lo stesso ente precedenti esperienze di
successo.

LA

RENDICONTAZIONE

Per gli interventi annuali, la rendicontazione avviene a fine
progetto, in modo che possa essere liquidato all’ente il contributo: solo eccezionalmente è prevista un’erogazione
prima del termine. Per i progetti pluriennali, invece, di norma
sono individuati, già a livello di budget, periodi trimestrali o
quadrimestrali, al termine dei quali è richiesta la rendicontazione.
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Rapporti con altri interlocutori
La 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 i veicoli che mettono in relazione la
Fondazione con importanti enti non 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
La Fondazione Cattolica ritiene molto importante, ai fini
della propria missione, il coinvolgimento degli stakeholder, interni ed esterni, nello svolgimento e nella valutazione della sua
attività. In questo senso, un decisivo strumento di comunicazione è il sito internet (www.fondazionecattolica.it), che presenta in modo chiaro e trasparente la Fondazione e la sua
governance, le linee guida, i progetti finanziati e 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 sul governo societario reperibile sul sito di Borsa Italiana e su quello della società.
Il suo modello di amministrazione e controllo è quello tradizionale, con presenza di Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale. Le principali disposizioni cui è sottoposta,
oltre a quelle generali inerenti l’attività assicurativa, sono correlate alla sua natura cooperativa.
Il principio del voto capitario, tipico delle cooperative, fa sì
che non si possano configurare posizioni di dominanza e/o di influenza notevole all’interno della compagine societaria. Peraltro,
nell’ambito della partnership avviata nel 2007 con Banca Popolare di Vicenza e confermata nel 2010, sono in vigore alcune
pattuizioni relative a Cattolica qualificabili come patti parasociali.
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 sentimenti di adesione alle opere cattoliche. Il
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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. Nell’assemblea del 2010 è stato eletto un amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.
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. Questa la composizione al 31 dicembre 2010: presidente Alessandro Lai, sindaci effettivi Luigi de Anna, Massimo
Ghetti, Enrico Noris, Franco Volpato, sindaci supplenti 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 di amministrazione 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.
Le competenze esclusive del Consiglio di amministrazione
comprendono, tra le altre:
• la determinazione, nell’ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato esecutivo
e dell’amministratore delegato;
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CATTOLICA ASSICURAZIONI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 dicembre 2010
Nominativo

Carica

Paolo Bedoni

Presidente

Giovannimaria
Seccamani Mazzoli

Vice presidente
vicario

Giovanni Zonin

Vice presidente

Giovanni Battista
Mazzucchelli

Amministratore
delegato

Giancarlo Battisti

Segretario

Pierluigi Angeli

Consigliere

Alessandro Bandini

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

Giuseppe Camadini

Consigliere

Stefano Gnecchi
Ruscone

Consigliere

Giulio Magagni

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Angelo Nardi

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).

• l’approvazione dell’assetto organizzativo dell’impresa e
del sistema delle deleghe e dei poteri.
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’as-

39

03 CORPORATE_GOVERNANCE_pagg36 43_mastro 15/04/11 10:37 Pagina 40

IDENTITÀ
Corporate governance

semblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato
esecutivo e la Consulta.
Presidente è Paolo Bedoni.

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.
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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 assicurativa,
nonché della supervisione di tutti gli aspetti commerciali, finanziari, amministrativi e organizzativi. Riporta direttamente al Consiglio di amministrazione e/o al Comitato esecutivo o
all’amministratore delegato 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.

CATTOLICA ASSICURAZIONI - COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 dicembre 2010
Nominativo

Carica

CE

Paolo Bedoni

Presidente

P

Giovannimaria Seccamani Mazzoli

Vice presidente vicario

M

Giovanni Zonin

Vice presidente

M

Giovanni Battista Mazzucchelli

Amministratore delegato

M

Giancarlo Battisti

Segretario

M

Pierluigi Angeli

Consigliere

Alessandro Bandini

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

M

Consigliere

M

Stefano Gnecchi Ruscone

Consigliere

Giulio Magagni

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Angelo Nardi

Consigliere

Aldo Poli

Consigliere
Consigliere

Samuele Sorato

Consigliere

Domingo Sugranyes Bickel

Consigliere

Antonio Tessitore

Consigliere

CCI

M

Giuseppe Camadini

Pilade Riello

CR

M
M

P

M
P

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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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
e il Comitato per la remunerazione, entrambi composti da tre
amministratori, la maggioranza dei quali indipendenti. Dal 1°
gennaio 2011 è operativo anche il Comitato parti correlate.
Sono inoltre istituiti 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
esaminare tematiche attinenti al settore assicurativo, gli ambiti di attività della società o la sua struttura, riferendone al
Consiglio di amministrazione.
Il suo ruolo è stato ultimamente oggetto di attente riflessioni da parte del Consiglio di amministrazione, che ha deciso di proporne, all’assemblea dei soci 2011, una profonda
revisione.

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.
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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, ha il compito di valutare l’adeguatezza dei presidi organizzativi aziendali per la prevenzione
del rischio di non conformità normativa. È stata istituita in
forma accentrata presso la Capogruppo e presta la propria
attività anche nei confronti delle società assicurative controllate. È indipendente e separata dai responsabili di aree
operative, nonchè dalle altre funzioni di controllo: fa capo al
presidente del Consiglio di amministrazione, a garanzia della
propria indipendenza.
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.
Nel gennaio 2010 il Consiglio di amministrazione della
Capogruppo ha approvato il processo di Conformità (Compliance). Tale documento descrive le attività di Compliance
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che sono svolte dalla funzione e da altri soggetti aziendali, di
concerto con le aree di volta in volta interessate, e rappresenta lo strumento di lavoro di cui la funzione si è dotata al
fine di ottemperare ai dettami del Regolamento 20/2008.
Nel corso dell’esercizio anche i consigli delle società controllate hanno approvato il documento citato.
Tra le attività della funzione nel 2010, da ricordare innanzitutto il completamento del compliance assessment delle
società controllate, alla luce di una completa mappatura dei
loro processi.
È poi proseguito il costante monitoraggio delle fonti normative, sia per quanto riguarda la normativa primaria nazionale ed europea di possibile rilievo per la compliance
assicurativa, sia per quanto riguarda la nuova normativa secondaria emanata da Isvap, Covip, Consob e Banca d’Italia.
La funzione di Compliance, coordinandosi con le funzioni
Legale e Organizzazione, in ottemperanza al menzionato
processo di Conformità, ha presidiato inoltre le attività propedeutiche al recepimento della normativa entrata in vigore
nel corso dell’esercizio.

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 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 2010 diverse
analisi sia qualitative che quantitative, in linea anche con le
evoluzioni attualmente in corso del progetto di Solvency II.
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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 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 trimestralmente
sulla società capogruppo, mediante una rappresentazione
complessiva che racchiude tutte le entità legali esaminate,
seppure con posizioni distinte, al fine di garantire il monitoraggio sul sistema di controllo interno nell’ambito del Gruppo
assicurativo; la rendicontazione in forma individuale presso gli
organi sociali delle compagnie assicurative controllate è stata
posta in essere con cadenza semestrale.
La certificazione del sistema di gestione per la qualità delle
attività svolte dalla Direzione audit nell’ambito del gruppo assicurativo è stata rilasciata in data 7 marzo 2011 a cura dell’ente accreditato CisqCert S.p.a.
Gli interventi di consulenza e supporto maggiormente significativi svolti nell’anno dalla funzione hanno riguardato i
temi dell’esternalizzazione e della riassicurazione passiva nonché la predisposizione delle relazioni sul sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi previste annualmente dalla normativa di settore, sia per singole società sia a livello di
Gruppo.

Antiriciclaggio
Il modello della capogruppo con riferimento all’antiriciclaggio si articola in due strutture. La funzione competente
per la segnalazione di operazioni sospette si trova all’interno
dell’Area tecnica e operations vita, considerato che le disposizioni del Decreto legislativo 231/2007 trovano applicazione
nell’esercizio dei rami vita. Presso la direzione Amministrazione e bilancio è invece attivo il Servizio operativo antirici-
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claggio, dedicato al controllo del rispetto degli obblighi di
identificazione e registrazione nell’Archivio unico informatico
(Aui), in conformità alle disposizioni di legge.
Un provvedimento della Banca d’Italia (delibera 23 dicembre 2009, n. 895) ha recato nuove disposizioni per la tenuta dell’Aui. Di conseguenza Cattolica ha reso operativa la
nuova release dell’applicativo di gestione di tale archivio, adeguata a tali disposizioni.
Da segnalare che, dal 1° aprile 2010, anche la controllata
Berica Vita si avvale del supporto del Servizio operativo antiriciclaggio di Gruppo.

Privacy e sicurezza delle informazioni
Il Centro di competenza Privacy e Sicurezza delle informazioni, in ottemperanza a quanto indicato nell’ultima relazione annuale sullo stato del sistema di protezione dei dati
personali, ha predisposto iniziative per promuovere la più
ampia collaborazione con le strutture centrali, finalizzata a individuare e realizzare tutte le misure di sicurezza organizzative
e informatiche necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni aziendali.
Sono state completate le attività organizzative connesse
alla normativa sugli amministratori di sistema e sono in fase di
pianificazione gli interventi tecnologici che consentiranno la
piena conformità al provvedimento del Garante. Sono stati
approvati dai singoli consigli di amministrazione delle società
del Gruppo i documenti programmatici sulla sicurezza (Dps).
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Le scelte di distribuzione
L’architettura di Gruppo
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 perchè accanto alla capogruppo, l’altra maggiore società assicurativa, Duomo Uni One Assicurazioni, acquisita
da un decennio e destinata a confluire in Cattolica nell’aprile
2011, ha sempre presentato un’altrettanto decisa vocazione
alla linea persone. E ancora, 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 la società del
Gruppo Cattolica in primo luogo ricercare una costante segmentazione dei prodotti per gruppi di destinatari e un allargamento della gamma capace di realizzare il principio della
personalizzazione, cioè di un’offerta il più possibile tagliata su
misura del singolo. Significa anche investire costantemente
sull’innovazione e sulla qualità del servizio. Il Gruppo è in
grado di offrire al pubblico il ventaglio completo delle coper-
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ture per le persone, con un forte accento sui servizi previdenziali.
Ma una realtà assicurativa delle dimensioni del Gruppo
Cattolica non può comunque trascurare il segmento aziende:
le compagnie dispongono quindi anche dei prodotti e del
know how utili a soddisfare le esigenze di copertura delle imprese di maggiori dimensioni.
La raccolta complessiva è così ripartita tra i due grandi
settori assicurativi: nei premi del lavoro diretto, i rami danni
(1.594 milioni di euro nel 2010) costituiscono circa il 36% del
totale mentre i rami vita (3.208,7 milioni di euro) costituiscono
il 64%.
Quanto al posizionamento nel mercato assicurativo italiano, la quota del Gruppo si è attestata nel 2010 intorno al
4%: nei rami danni al 4,3%, nei rami vita al 3,7% (su stime
Ania).
Il Gruppo è inoltre presente, in partnership con la Banca
Popolare di Vicenza, nella gestione del risparmio.

Le scelte di distribuzione
Il modello distributivo del Gruppo Cattolica è fortemente
orientato allo sviluppo delle reti proprie, a partire da quella
agenziale. Esso è coerente con la scelta strategica di fondo
a favore dei target elettivi costituiti da persone, famiglie e piccole e medie imprese, e a favore del radicamento nel territorio, in particolare della provincia italiana.
Il Gruppo investe quindi sul rafforzamento della sua rete e
sulla qualità dei suoi agenti. L’agente del Gruppo Cattolica,
protagonista nella sua comunità, è un professionista capace
di servire il cliente in ogni fase del rapporto.
A partire dal 2009, con Cattolica Previdenza, 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 rete diretta basata su 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 2010 il numero totale di agenzie era di
1.389 unità, di cui 268 plurimandatarie. I consulenti previdenziali erano 420.
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Altro importante canale di diffusione delle polizze, principalmente vita, e dei servizi previdenziali è quello bancario. La
vendita attraverso gli sportelli degli istituti di credito rientra
nella più ampia concezione di bancassicurazione. Cattolica è
stata in Italia una delle prime compagnie a investire su questo canale distributivo, che ancora oggi 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.
(vedere a pagina 135).
Sono ora impegnati nella distribuzione di prodotti vita e
previdenziali ben 5.888 sportelli (al 31 dicembre 2010), presenti in tutte le regioni. Di questi, 3.315 appartengono alle
banche di credito cooperativo, mentre le filiali di UBI Banca interessate (quelle cioè dell’ex Gruppo Banca Lombarda) sono
743 e gli sportelli del Gruppo Banca Popolare di Vicenza sono
633. Il Gruppo Cattolica si mantiene così ai primi posti del
mercato italiano in termini di punti di distribuzione bancari.
Vengono infine utilizzati in misura minore altri canali come
i broker e i promotori finanziari (questi ultimi erano 1.103 al
31 dicembre 2010). Il Gruppo ricorre anche in misura rilevante
all’assunzione diretta.
Nel 2010 la raccolta premi del lavoro diretto è stata così
realizzata: agenzie 35,48%, banche 42,7%, broker 5,73%,
consulenti previdenziali 0,81%, promotori finanziari 0,34%,
altri canali 10,44%.

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.
Contemporaneamente il Gruppo ha messo in atto un consistente sforzo verso l’innovazione e la razionalizzazione dei
processi aziendali.
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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 stata
ancora per il 2010 Duomo Uni One Assicurazioni, anch’essa orientata alla linea persona. Nel mese di aprile 2011
avrà efficacia l’operazione di scissione riguardante pressochè la totalità delle attività di Duomo Uni One, che confluiranno in Cattolica. Si tratta di un’ulteriore tappa del
processo di ottimizzazione e semplificazione del Gruppo.
BCC Assicurazioni (ex C.I.R.A.) è la società che realizza
la partnership con Iccrea nei rami danni. È destinata a valorizzare le prospettive del comparto bancassicurazione
danni.
ABC Assicura, partecipata al 60% da Cattolica, offre
servizi assicurativi in esclusiva ai clienti del Gruppo Banca
Popolare di Vicenza.
TUA Assicurazioni, partecipata al 97% da Duomo Uni
One, propone un’offerta di prodotti e servizi assicurativi che
si rivolgono a una clientela fatta di persone, professionisti e
piccole e medie imprese. Nata come compagnia dedicata al
canale affiliato, con agenti in franchising, Tua si è poi aperta
anche verso nuovi canali e oggi la sua rete si estende per
tutta Italia, con maggiore capillarità nel Centro Nord.
Le agenzie in franchising si distinguono per il loro aspetto
simile a negozi, con spazi organizzati in maniera uniforme.
Usufruiscono di una significativa semplificazione gestionale
e nei loro confronti la società si connota in forte misura
come centro servizi.
TUA Assicurazioni, accanto all’organizzazione di vendita
in franchising (102 agenzie), dispone di una rete di agenti
plurimandatari (214 agenzie). La compagnia procede quindi
su due binari distributivi, 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.
Sono oggi sei le compagnie vita che distribuiscono le loro
polizze esclusivamente attraverso le filiali delle banche partner.
BCC Vita, 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. La partnership si inquadra coerentemente nella visione cooperativa del Gruppo.
Berica Vita e Vicenza Life sono controllate al 60% da Cattolica Assicurazioni (Vicenza Life è società di diritto irlandese,
con sede a Dublino) e distribuiscono le loro polizze attraverso il
Gruppo Banca Popolare di Vicenza. Lombarda Vita è detenuta al 60% mentre il restante capitale appartiene al Gruppo
UBI Banca (questa partecipazione è cresciuta il 30 settembre
dal precedente 50,1%, in virtù dei nuovi accordi tra i partner).
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. Il controllo di San Miniato Previdenza passerà a
Cattolica al 100% subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Cattolica Previdenza è la società in cui si concentrano le
expertise del Gruppo nel campo della previdenza (vedere a pagina 94). Questa compagnia intende garantire ai propri clienti
soluzioni ad alto contenuto professionale, avvalendosi della sua
rete composta da 420 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 e fornisce prodotti customizzati a uno dei più importanti
gruppi di intermediazione mobiliare, Azimut.

LE ALTRE SOCIETÀ
Opera nei servizi finanziari la collegata B.P.Vi. Fondi sgr,
controllata da Banca Popolare di Vicenza. La società è dedi-
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IL GRUPPO: LE SOCIETÀ

Aggiornato al 31 dicembre 2010
D A L 18 9 6

DANNI

VITA

60 %

51 %

51 %

60 %

99,99 %

80,14 %

ALTRO
100%

8,8 %

97 %

91,16%

60 %
CATTOLICA
ASSICURAZIONI
BUSINESS SCHOOL

99%

95,17 %

100 %

TUA
RETAIL

100 %

UNI ONE
SERVIZI

66 %

60 %

PRISMA

B.P.Vi Fondi SGR

Assicurazioni danni

CATTOLICA - BPVI
Mediazione Creditizia
in liquidazione

Assicurazioni vita

20%

50%

50%

Immobiliare
Vegagest SGR

Servizi operativi

16,99%

Servizi finanziari
Cassa di Risparmio
di San Miniato

Banche

56

25%
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IL GRUPPO: L’ORGANIZZAZIONE

PRESIDENTE
Paolo Bedoni

Audit

FUNZIONI
DI CONTROLLO

Comunicazione e
Relazioni istituzionali

Risk management

Compliance

AMMINISTRATORE
DELEGATO
Giovanni Battista
Mazzucchelli

Marketing e
Strategie distributive

Affari legali
e societari

Segreteria societaria

Rapporti e coordinamento
società partecipate e controllate

DIRETTORE
GENERALE
Marco Cardinaletti

Attuariato vita e danni

Risorse, Operations e IT
VICE DIRETTORE
GENERALE
Flavio Piva

Vita Finanza e
Investimenti

Pianificazione fiscale

Riassicurazione

Pianificazione e
Controllo di gestione

Bancassicurazione

Amministrazione e
Bilancio

Tecnica rami
elementari

Commerciale agenzie
e B.U. Enti religiosi

Tecnica auto

Le cariche di presidente, amministratore delegato, direttore generale e vice direttore generale si riferiscono alla
società Cattolica Assicurazioni.
L’organizzazione del Gruppo Cattolica è rappresentata nello schema di vertice che riporta tutte le funzioni della Capogruppo e i principali rapporti di coordinamento con le società partecipate e controllate.
Il modello operativo integrato evidenzia le aree centrali di supporto, le aree di business e i canali di vendita. Tale
rappresentazione è uno strumento flessibile che viene aggiornato nel tempo e rispecchia con aderenza la realtà
aziendale.
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cata alle gestioni individuali per la clientela privata di fondi comuni di investimento, fondi patrimoniali e patrimoni immobiliari.
Cattolica Immobiliare opera quale advisor in campo immobiliare prestando i propri servizi specialistici al Gruppo e a
terzi. Ha gestito di immobili di proprietà sino al 29 marzo
2010: in quella data si è concluso, nell’ambito di un piano di
valorizzazione, l’apporto di tali immobili a un fondo immobiliare chiuso denominato Euripide (il 100% delle quote è stato
ceduto da Cattolica Immobiliare a Cattolica Assicurazioni il 28
dicembre 2010), al quale la società presta servizi di consulenza tecnica e gestione amministrativa. Le stesse attività
sono svolte per il Fondo Catullo, al quale Cattolica Assicurazioni partecipa con una quota del 15%.
Da luglio Cattolica Immobiliare presta anche consulenza
tecnica al Fondo immobiliare Moi, le cui quote sono state acquistate da alcune società del Gruppo nel mese di giugno. Il
Fondo Moi è proprietario del complesso City central, sito a
Milano.
Nel corso dell’esercizio Cattolica Immobiliare ha ceduto la
sua partecipazione nella società Polo Finanziario.
Cattolica Services svolge attività di servizi per il Gruppo.
Una divisione della società si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di applicazioni informatiche e processi
operativi e dei servizi relativi ai sistemi di telecomunicazione;
l’altra gestisce la liquidazione sinistri del Gruppo ad eccezione
dei rami cauzione, grandine e trasporti.

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 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.
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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”.

La sede di Cattolica Assicurazioni a Verona

L’angelo dello scultore
Federico Severino

“Lo svolgersi”
di Simona Ragazzi
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Il bilancio consolidato 2010

Il 2010 ha visto per il Gruppo Cattolica una progressiva
crescita della raccolta premi, il consolidamento della performance industriale e un miglioramento della redditività complessiva. Tutto questo nonostante l’attività si sia svolta in un
difficile contesto macroeconomico e di mercato.

Dati di bilancio

Il bilancio consolidato 2010
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2010 con un risultato consolidato pari a 70,4 milioni di euro, rispetto ai 68,2 milioni dell’esercizio precedente (+3,3%). Esso è attribuibile al
comparto danni per 52,2 milioni (58 nel 2009), al comparto
vita per 14,7 milioni (10,5 nel 2009) e per 3,5 milioni (-0,3 nel
2009) al segmento “altro”.
L’utile netto di Gruppo si è attestato a 62 milioni (58,3 nel
2009).
La raccolta premi totale è cresciuta del 10,56% passando
da 4.356,7 a 4.816,6 milioni, considerando anche i contratti
di investimento.
In particolare quella dei rami danni è aumentata del
4,14%, da 1.531 milioni a fine 2009 a 1.594 milioni (premi del
lavoro diretto). Un incremento verificatosi anche per effetto
dell’impegno produttivo delle agenzie, a conferma della strategia attuata negli ultimi esercizi di rafforzamento e consolidamento della rete distributiva come asse portante dello
sviluppo del Gruppo.
L’evoluzione della raccolta premi danni è caratterizzata
dalla crescita del 4,08% dei rami auto e del 4,22% dei rami
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BILANCIO CONSOLIDATO 2010 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
Migliaia di euro
Variazione
Val. assoluto

2010

2009

4.816.583

4.356.729

459.854

10,56

Premi lordi contabilizzati
lavoro diretto danni
lavoro diretto vita
lavoro indiretto

4.443.750
1.593.955
2.835.899
13.896

4.097.957
1.530.553
2.553.695
13.709

345.793
63.402
282.204
187

8,44
4,14
11,05
1,36

di cui
Contratti di investimento

372.833

258.772

114.061

44,08

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

66.988
3.455
70.443

68.857
-684
68.173

-1.869
4.139
2.270

-2,71
n.s.
3,33

Risultato di periodo netto di Gruppo

62.047

58.317

3.730

6,40

TOTALE RACCOLTA

%

di cui

BILANCIO CONSOLIDATO 2010 - PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI
Migliaia di euro
2010
Investimenti

2009

Variazione
Val. assoluto

16.310.579

16.343.543

-32.964

-0,20

Attività di un gruppo in dismissione
possedute per la vendita

0

6.309

-6.309

-100,00

Riserve tecniche al netto della quota
a carico dei riassicuratori

14.765.559

14.218.300

547.259

3,85

1.035.791

1.206.376

-170.585

-14,14

Passività finanziarie relative
ai contratti di investimento
Passività di un gruppo in dismissione
posseduto per la vendita
Patrimonio netto consolidato

0

5.028

-5.028

-100,00

1.353.227

1.619.737

-266.510

-16,45

non auto, in particolare incendio ed elementi naturali a 112,5
milioni (+9,77%) e infortuni a 132,5 (+3,18%).
È stata confermata la positiva gestione industriale, che
presenta un combined ratio del lavoro conservato di 97,7%,
sostanzialmente in linea con quello del 2009 (97,5%). Migliorata l’incidenza delle altre spese di amministrazione, passate
dal 7,9% al 6,9%.
La raccolta dei rami vita è risultata in forte crescita
(+14,09%), passando da 2.812,5 a 3.208,7 milioni (compresi
i premi assicurativi e di investimento dei rami vita come definiti dall’Ifrs 4).
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BILANCIO CONSOLIDATO 2010 - INDICATORI DANNI E VITA
2010

2009

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))

71,2%
6,9%
17,7%
24,6%
97,7%

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

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))

73,1%
6,0%
18,8%
24,8%
99,8%

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

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%
2,4%
3,8%

1,4%
2,7%
4,1%

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

2,9%

3,3%

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

Il segmento vita ha evidenziato un andamento particolarmente positivo delle polizze di tipo tradizionale.
Si è confermata la prevalenza dei contratti assicurativi dei
rami vita sul totale del lavoro diretto (64,02% nel 2010 rispetto
al 62,53% nel 2009).
Il risultato della gestione vita è cresciuto da 10,5 a 14,7
milioni. Include 6 milioni di imposte sulle riserve vita, introdotte
dal Decreto legislativo 78/ 2010, e svalutazioni sul portafoglio
titoli per 20 milioni (13 al netto dell’effetto fiscale). Questo risultato beneficia dell’incremento della raccolta premi e del positivo risultato della gestione finanziaria che, con esclusione
della classe D, è passata da 260,6 milioni a 346,6 milioni.
Sul risultato hanno altresì influito gli effetti non ripetibili di
operazioni non ricorrenti, relative alla ristrutturazione di alcuni
prodotti di ramo III con sottostanti strumenti finanziari emessi
da Lehman Brothers e dalle banche islandesi, oggi in stato di
default.
Gli investimenti alla chiusura dell’esercizio ammontavano a
16.310,6 milioni rispetto ai 16.343,5 del 2009 (-0,2%).
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Il risultato della gestione finanziaria, con l’esclusione degli
investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati, e al lordo
degli effetti fiscali, si è attestato a 432,8 milioni rispetto ai
351,8 del 2009.
Le riserve tecniche dei rami danni (premi e sinistri) ammontavano a 2.941 milioni, rispetto ai 2.905,7 dell’esercizio
precedente.
Le riserve tecniche dei rami vita (riserve matematiche comprensive della shadow accounting) erano salite a 12.069,5
milioni rispetto ai precedenti 11.527,8 milioni. Considerando
anche le passività finanziarie relative ai contratti di investimento, le riserve tecniche e i depositi dei rami vita ammontavano a 13.105,3 milioni, con un incremento del 2,91%
rispetto al 2009.
Il patrimonio netto consolidato al termine dell’esercizio
ammontava a 1.353,2 milioni contro i 1.619,7 del 2009. Le
quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi ammontano a
209,4 milioni rispetto ai 240,9 dell’esercizio precedente.
La solidità patrimoniale si è confermata con un margine di
solvibilità di Gruppo pari a circa 1,46 volte il minimo regolamentare*.

* Ante dividendi proposti dalla Capogruppo e dalle società incluse nel consolidamento per la quota di pertinenza dei terzi. Tenendo conto delle proposte
di dividendo il margine di solvibilità ammonterebbe a 1,4 volte il minimo regolamentare (1,68 al 31 dicembre 2009).
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Nel 2010 il Gruppo Cattolica ha realizzato un valore aggiunto pari a 766,4 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

2010

2009

4.140,2
-4.033,2
654,2
0,8

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

762,0

720,5

4,4

3,5

766,4

724,0

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
- broker
- canale bancario
Consigli di amministrazione
Soci e azionisti
Sistema impresa
Stato
Collettività

2010

2009

%

124,6
135,8

111,2
147,5

16,3%
17,7%

267,3
14,0
86,0
6,3
53,1
21,8
53,0
4,5

252,8
21,0
66,2
5,5
49,5
22,2
44,2
3,9

34,9%
1,8%
11,2%
0,8%
6,9%
2,8%
6,9%
0,6%

766,4

724,0

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
agenti (267,3 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;
• 86 milioni sono andati alle banche partner, che hanno
una funzione importante nella distribuzione dei prodotti
vita e previdenziali;
• sempre notevole (124,6 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
135,8 milioni;
• l’importo corrisposto alla pubblica amministrazione,
sotto forma di imposte dirette e indirette, è stato di 53
milioni di euro;
• per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito da soci e azionisti, per il 2010 il Consiglio di amministrazione della capogruppo ha approvato un bilancio
che prevede la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 48,7 milioni di euro.

70

07 VALORE_AGGIUNTO_68 71_mastro 15/04/11 10:36 Pagina 71

DATI ECONOMICI
Valore aggiunto

Come previsto dallo statuto sociale e in conformità allo
spirito cooperativo, i soci hanno poi beneficiato di particolari condizioni di favore nella sottoscrizione delle polizze, con un vantaggio economico per circa 4,4 milioni
di euro;
• 21,8 milioni sono stati destinati al sistema impresa, per
il rafforzamento patrimoniale del Gruppo;
• la quota andata a favore della collettività è stata di 4,5
milioni, a testimonianza della sensibilità del Gruppo verso
i temi sociali e lo sviluppo culturale e civile della comunità in cui opera. Una parte di questa somma è stata destinata alla collettività attraverso la Fondazione Cattolica,
finanziata per 1 milione di euro.
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Mappa degli stakeholder
Soci e altri azionisti
Clienti e terzi danneggiati
Agenti e broker
Consulenti previdenziali
Risorse umane
Società partner
Fornitori
Partner e beneficiari
della Fondazione Cattolica
Enti religiosi
Collettività
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Il Codice di comportamento
Etica e ambiente negli investimenti
Il contributo fiscale
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 Catto-
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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 05/26 5,29%

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

771.000

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Breeze 04/27 4,524%

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

3.750.000

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Breeze 07/27 6,708% B

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

1.864.285,71

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

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Fondo Networth

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

20.000.000*

DUOMO UNI ONE

Fondo Gingko

Fondo chiuso attivo nell'acquisizione, bonifica
e successiva cessione di terreni contaminati

5.000.000*

DUOMO UNI ONE

Re Energy Capital

Fondo chiuso nato per l’investimento
in campi fotovoltaici in Italia

6.000.000*

LOMBARDA VITA

Pictet Water

Oicr azionario che investe nel settore dell'acqua

955.925,34

Fondo Networth

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

SAN MINIATO PREVIDENZA

45.000

* Commitment

lica e seguita da tutte le società del Gruppo ha escluso una
serie di investimenti diretti in imprese o istituzioni non compatibili con i valori Cattolica. Non sono 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 2011 per questa strada
con ulteriori qualificati interventi.

FINVAL E IL PROGETTO ENERGYLAND
Cattolica Immobiliare partecipa alla Finval S.p.A. (Finanziaria Valpantena Lessinia), public company promossa da un
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gruppo di imprenditori veneti. Scopo della società, incentivare lo sviluppo economico dei territori a nord di Verona mediante progetti innovativi e riconversioni industriali. La sede è
a Grezzana. Primo impegno, la realizzazione di Energyland,
un parco fotovoltaico pilota per la produzione di energia pulita da parte di famiglie e aziende. Previsto un risparmio di 260
tonnellate di anidride carbonica all’anno.
La Regione Veneto ha premiato Energyland come miglior
progetto di filiera, erogando un contributo per la sua creazione.

Il contributo fiscale
Nel 2010 il Gruppo Cattolica ha versato alla pubblica amministrazione, per imposte, 53 milioni di euro.
Tra le imposte pagate dalle società vi è l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive): il suo gettito spetta alla regione sul cui territorio è esercitata l’attività.
Va quindi sottolineato l’importo che nel 2010 è stato di spettanza della Regione Veneto, sulla base dell’imposta accantonata a bilancio: si è trattato di 5,63 milioni di euro. Alla Regione
Lombardia sono stati invece versati 2,548 milioni di euro.

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

UN NUOVO SITO PER CATTOLICA
Il restyling del sito www.cattolica.it ha puntato su una grafica accattivante e aggiornata e su una navigazione fortemente migliorata. Il
nuovo sito Cattolica ha armonizzato la comunicazione degli aspetti di
natura istituzionale con quella dei temi commerciali e offre al visitatore
un’immediata associazione tra identità e relazioni commerciali. Si tratta
quindi di un sito non statico ma che stimola i visitatori alla ricerca di elementi di novità e interesse. Per questo viene fatto uso di materiali multimediali.
Il progetto è di riproporre nel nuovo formato buona parte dei siti delle società controllate.
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l’apposita funzione Comunicazione e Relazioni istituzionali.
La sua attività ha innanzitutto di mira la trasparenza, la correttezza e la tempestività nell’informazione fornita alla stampa,
nazionale, locale e specializzata. I comunicati annunciano con
puntualità e completezza i principali dati ed eventi.
Ai dipendenti delle società e agli agenti viene messa a disposizione on line una rassegna stampa con articoli di quotidiani e periodici nazionali e locali, su argomenti riguardanti
Cattolica, le assicurazioni e la finanza.
Il sito internet www.cattolica.it, costruito in modo da facilitare la comunicazione con i clienti e gli investitori, è stato oggetto di un un’ampia revisione che porterà alla messa on line
della nuova versione nell’aprile 2011 (vedere box). Nei primi
mesi del 2010 era stato anche creato un sito specifico interamente dedicato ai soci, www.cattolicasoci.it (vedere al capitolo Soci e altri azionisti).
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.

I MEDIA INTERNI: CATTOLICANEWS E LA RIVISTA DI CATTOLICA
Sono proseguite le pubblicazioni di CattolicaNews, 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
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CATTOLICA VINCE L’OSCAR DI BILANCIO...
Cattolica Assicurazioni si è aggiudicata un prestigioso riconoscimento,
l’Oscar di bilancio 2010 nella categoria Imprese di assicurazioni.
Questa la motivazione espressa dalla giuria, presieduta da Angelo Provasoli:
“Bilancio completo, efficace e chiaro nell’esposizione. Buona la valutazione
degli aspetti di corporate governance, la rappresentazione degli impegni, la
descrizione sintetica del mercato di riferimento e la spiegazione valoriale
delle attività. Di buon livello anche la comunicazione”.
L’eccellenza è insomma ormai per Cattolica un’abitudine: infatti, per tre
volte consecutive, negli anni precedenti, la compagnia era salita sul podio,
classificandosi nella rosa delle migliori tre società.
In campo economico-finanziario, l’Oscar di bilancio è una manifestazione che riveste un particolare
prestigio. Organizzata, con l’adesione del presidente della Repubblica, dalla Ferpi – Federazione relazioni pubbliche italiana, assieme a una serie di associazioni partner, raccoglie ogni anno una grande
quantità partecipanti di tutti i settori. I bilanci vengono esaminati sotto diversi profili: per la comunicazione (leggibilità, fruibilità, tempestività, efficacia) e per i contenuti. Sono poi valutati fattori di governo
e di gestione societaria e di compliance. Attentamente vagliati anche gli aspetti di corporate social responsibility e le informative di sostenibilità.
Nei decenni l’Oscar è stato, come hanno spiegato gli organizzatori, “testimone del percorso virtuoso
delle imprese italiane verso la responsabilità sociale”. Un percorso che riguarda a pieno titolo anche
Cattolica Assicurazioni e che oggi produce bilanci intesi come “rapporti integrali”. L’importante è insomma raccontare, assieme ai conti, anche la propria identità di azienda.
In quest’ottica, e anche sulla base di quanto sta avvenendo a livello internazionale, l’Oscar di bilancio
ha dato il via a un gruppo tra associazioni che approfondirà i modi per attuare in Italia il bilancio cosiddetto integrato, cioè quella forma di rendicontazione che ingloba nei numeri la valutazione degli impatti
sociali.

...

E A

GIOVANNI BATTISTA MAZZUCCHELLI

VA IL PREMIO INSURANCE ÉLITE

All’amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni, Giovanni Battista Mazzucchelli, è stato assegnato il premio Insurance élite nell’ambito dei Milano finanza insurance awards 2010. Il premio costituisce un importante riconoscimento dei risultati raggiunti dalla compagnia e dal suo management.
Questa la motivazione del premio: “Per aver migliorato l’efficienza operativa della compagnia in un
anno particolarmente difficile per il mercato”:
I Milano finanza insurance awards, creati dal gruppo specializzato nell’editoria finanziaria, rappresentano un appuntamento di grande interesse per gli addetti ai lavori. In particolare, con l’Insurance élite
vengono insigniti manager segnalati dalla comunità finanziaria che si distinguono per credibilità e reputazione e le compagnie che si sono distinte per le loro strategie.
“Siamo orgogliosi”, ha dichiarato il presidente Paolo Bedoni. “Un riconoscimento come questo, che
viene dalla comunità finanziaria, costituisce per noi tutti un motivo di grande soddisfazione”.
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guidano Cattolica e spiega come il Gruppo si caratterizza nel
mercato italiano.
“La rivista di Cattolica” è invece 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. Non a caso il magazine si occupa particolarmente
di potenzialità dell’area veronese.
La rivista ha pubblicato nel 2010 diversi importanti contributi. Il numero di maggio ha ospitato gli interventi svolti a un
convegno dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, da
relatori come Luigi Campiglio, prorettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro cuore e da Mario Molteni, ordinario di
economia aziendale presso lo stesso ateneo, oltre che dal
presidente di Cattolica Paolo Bedoni. Il tema del convegno
era “Per un nuovo modello di sviluppo. Quale modello d’impresa dopo la crisi economica: tra competitività internazionale e responsabilità sociale”.
Il numero di dicembre ha riportato l’intervento del cardinale Angelo Bagnasco alla 46a Settimana sociale dei cattolici
italiani (vedere a pagina 19).

Identificazione degli stakeholder
Il Gruppo Cattolica identifica i suoi principali stakeholder
in queste categorie: soci e altri azionisti, clienti e terzi danneggiati, agenti e broker, consulenti previdenziali, risorse
umane, 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.
Cattolica si propone oggi come la compagnia che ha nella
qualità del rapporto con il territorio e con le sue espressioni
economiche e sociali il suo punto di forza. E che punta costantemente ad accentuare il suo impegno di responsabilità
sociale: in quest’ottica, l’aver raggiunto un buon equilibrio di
gestione costituisce la prima importante garanzia. Cattolica è
quindi consapevole di essere una grande risorsa per il territorio.
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Al tempo stesso intende riservare una speciale attenzione
ai temi della solidarietà e della coesione sociale, anche mediante l’attività della Fondazione Cattolica.

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.
Il 28 settembre si è tenuta presso l’aeroporto Valerio Catullo la 65a assemblea di Confindustria Verona: Cattolica è
stata main sponsor dell’evento. Un’occasione importante, per
la presenza di relatori altamente qualificati e perchè in quella
giornata il presidente dell’associazione industriale, Andrea
Bolla, ha lanciato un’agenda per il futuro della città. Davanti a
una platea di 1.650 imprenditori si è parlato di come Verona
può costruire il suo prossimo decennio e di quali responsabilità le aziende debbano assumersi. Cattolica, sempre pronta
a sostenere le iniziative a favore del territorio e del suo sviluppo economico, è decisa a fare la sua parte. All’assemblea
hanno partecipato, per Cattolica, il presidente Paolo Bedoni
e l’amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli.
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In una società cooperativa, i soci rappresentano la vera
base della vita d’impresa. Per questo, una società di questa
natura deve essere in grado di instaurare con essi un rapporto di livello assai elevato, centrato sulla persona. Deve
anche saper istituire forme di comunicazione basate sulla
massima trasparenza e lealtà, così come sul contatto tra esseri umani, sulla presenza, sulla vicinanza.

Soci e altri azionisti

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 37).

I soci: chi sono
Al 31 dicembre 2010 i soci registrati a libro erano circa 25
mila. A essi lo statuto assegna diritti personali, come la partecipazione all’assemblea, in aggiunta ai diritti patrimoniali,
come l’incasso dei dividendi e la sottoscrizione degli aumenti
di capitale.
I soci Cattolica 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 58 anni.
La larga prevalenza di persone fisiche contribuisce a delineare
una compagnia votata alle persone e alle famiglie.
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L’obiettivo di Cattolica è di strutturare in modo articolato e
diffuso la partecipazione attiva dei soci alla vita della società,
nell’ottica di valorizzare fortemente il proprio carattere cooperativo.
In questo modo la compagnia può promuovere con efficacia i valori etici sui quali si fonda ed entrare in piena sintonia con la visione collettiva e solidale espressa dai suoi soci.

I soci come clienti
Uno dei principi fondanti di Cattolica Assicurazioni consiste nella mutualità, vale a dire una forma di esercizio dell’attività assicurativa per la quale i soci della compagnia ottengono
da essa prodotti e servizi a condizioni più vantaggiose. Cattolica vede quindi i suoi soci come i primi e più importanti
clienti: le strategie aziendali mirano alla loro piena soddisfazione.
Al 31 dicembre 2010 risultavano in corso circa 35 mila polizze intestate ai soci, per un totale premi di circa 20 milioni di
euro. Ma negli obiettivi della compagnia, questi numeri dovrebbero incrementarsi in misura notevole nell’anno in corso
e nei prossimi: per Cattolica, la situazione alla quale tendere
vede la stragrande maggioranza dei soci diventare titolare di
una o più polizze, in uno spirito di piena aderenza ai principi
della cooperazione.
Da sempre i soci Cattolica hanno quindi 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
sopravvenuta non autosufficienza. Il prodotto è offerto attraverso la controllata Cattolica Previdenza.
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Inoltre, i soci assicurati auto usufruiscono, in caso di incidente, di un numero verde dedicato per la denuncia di sinistro.
Nel 2010 i soci assicurati hanno ricevuto un vantaggio
economico complessivo per sconti valutabile in circa 4,4 milioni di euro.
LE CONVENZIONI
A favore dei soci vengono annualmente stipulate alcune
convenzioni per varie tipologie di attività. Nel sito internet
www.cattolicasoci.it vengono inseriti in un’apposita sezione i
dettagli di ogni iniziativa.
Tali convenzioni portano a concrete agevolazioni e risparmi
su acquisti per il socio e per la sua famiglia: così viene tra l’altro valorizzato lo stato di socio come titolare di diritti personali.
Da notare che Cattolica provvede a selezionare associazioni o enti fornitori di consulenze e servizi che rappresentino
una risorsa per il territorio e che si ispirino agli stessi valori
manifestati dal socio al momento della sua richiesta di iscrizione.
Nuove convenzioni sono costantemente in fase di realizzazione. Sono state anche distribuite le carte socio, che permettono l’accesso ai servizi.

TUTTI I PRODOTTI PER I SOCI
EssereSoci NoiAuto: la polizza dell’autovettura a condizioni di estremo favore. Offre le migliori garanzie, un
massimale di responsabilità civile pari a 25 milioni di euro, lo sconto del 35% rispetto alla tariffa standard rc
e del 30% sulle garanzie cristalli, incendio, furto, kasko, ritiro patente, protezione conducente. Con la garanzia incendio, le protezioni atti vandalici ed eventi atmosferici sono gratuite. La protezione legale è gratuita
scegliendo alcuni pacchetti di garanzie.
EssereSoci NoiCasa: un’ampia protezione per la casa, oltre alla responsabilità civile del capofamiglia. La
tariffa è ridotta del 30%.
EssereSoci NoiProtetti Gold: la soluzione assicurativa creata appositamente per i soci. Di fronte a una
grave perdita sostiene concretamente i bisogni della famiglia. Offre la massima flessibilità nella scelta della
rateazione e della durata.
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.
EssereSoci Piani Futuri: la soluzione dedicata da Cattolica Previdenza a chi vuole creare capitale nel tempo
con piccoli risparmi, con un rendimento minimo garantito e con la massima flessibilità di versamento. Previsto un 83% di sconto sul costo di sottoscrizione del primo anno e un 50% su quello del secondo.
EssereSoci Progetto pensione bis: il piano individuale che permette di accumulare un capitale da trasformare, tutto o in parte, in una pensione integrativa futura. Per i soci, nessuna spesa di adesione, nessuna
spesa fissa annua, nessun prelievo percentuale sui contributi versati.
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L’assemblea
Cattolica intende la propria assemblea come l’evento decisivo della vita societaria, anche se non più come l’unico momento di incontro. La partecipazione è folta: per molti anni vi
sono affluiti oltre mille soci, nel 2010 si è toccato il numero di
1.368. I lavori sono seguiti con attenzione, gli interventi sono
numerosi e ricchi di contenuti. 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.

Assistenza e comunicazione
È attivo un comodo e riservato servizio di informazione e
assistenza per i soci che hanno la possibilità e il desiderio di
recarsi di persona presso la sede: questo contatto diretto
offre evidenti vantaggi in termini di chiarezza e approfondimento. Il Servizio soci fornisce informazioni su svariati argomenti, come il contenuto delle polizze, la liquidazione di
sinistri, il titolo Cattolica, l’assemblea e le modalità di partecipazione, il pagamento dei dividendi.
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.
Per quanto riguarda la comunicazione, nei primi mesi dell’anno è stato creato un sito dedicato, www.cattolicasoci.it. I
vari contenuti di interesse per i soci sono stati qui organizzati
in un unico strumento web di immediata consultazione.
I visitatori vi trovano informazioni utili su prodotti e convenzioni, temi istituzionali e informazioni sulla società, notizie
di eventi e iniziative, materiali audiovisivi. La logica di navigazione è semplice e il sito risulta ben fruibile a tutti.
Nell’ambito della comunicazione scritta, oltre all’eventuale
corrispondenza dovuta per legge, è attiva la “Lettera del pre-
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sidente”, che la massima carica societaria scrive personalmente ai soci per informarli sull’andamento dell’impresa e per
portarli a conoscenza delle principali notizie e iniziative. Nel
2010 sono state inviate quattro lettere.
I soci ricevono anche il magazine dedicato “La rivista di
Cattolica” (vedere pagina 78).

Gli incontri sul territorio
Tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di dicembre Cattolica ha riproposto la campagna di comunicazione verso i soci
costituita da una serie di incontri sul territorio.
L’iniziativa era stata già coronata da successo nell’edizione
precedente, svoltasi tra novembre 2009 e gennaio 2010, a
testimonianza di quanto sia importante per la compagnia la
relazione con la sua base sociale.
La nuova tornata ha confermato la buona riuscita e il generale consenso: oltre 3.500, tra soci e ospiti, hanno preso
parte complessivamente alle sei serate, tra la fine di ottobre
e l’inizio di dicembre (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. Durante questi momenti di comunicazione con i soci, i
vertici della compagnia hanno potuto illustrare valori, strategie, prospettive immediate e future.
Il presidente Paolo Bedoni ha ribadito, tra l’altro, il desiderio di crescere insieme, di “valorizzare la nostra natura cooperativa e creare un legame forte con il territorio fatto di fiducia
e impegno” nonchè quello di realizzare “un progetto solido,
serio e responsabile, che garantisca sviluppo, occupazione e solidarietà, nella
CATTOLICA INCONTRA I SUOI SOCI
Gli appuntamenti del 2010
piena coerenza tra quello che diciamo e
facciamo”.
L’amministratore delegato Giovanni
Battista Mazzucchelli ha spiegato: “La
nostra compagnia, che si è sempre
mossa con grande prudenza, ha le carte
in regola per giocare un ruolo da protagonista anche nel prossimo futuro”.
Cattolica ha organizzato questi incontri con particolare cura, mettendo in

14 gennaio
21 gennaio
26 gennaio
28 gennaio
28 ottobre
11 novembre
15 novembre
18 novembre
25 novembre
2 dicembre

Peschiera del Garda
Verona
Verona
Verona
Peschiera del Garda
Soave
Pescantina
Verona
Legnago
Verona
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pratica il principio per cui i soci sono persone e non numeri.
Il dialogo con i soci è vitale per una società cooperativa come
Cattolica, che trae ispirazione dai principi della dottrina sociale della Chiesa e che quindi crede in un costante e coinvolgente scambio con quanti si riconoscono in tale dottrina:
persone, famiglie, imprese.
Alla compagnia sta a cuore dare agli incontri con i soci
un’impronta di effettiva vicinanza e di reale coinvolgimento
nella vita d’impresa.

La collaborazione
con le associazioni dei soci
Parallelamente al contatto diretto con i soci, realizzato
negli incontri sul territorio, Cattolica ha intrattenuto, come da
tradizione, rapporti fattivi di collaborazione con le associazioni
dei soci. Le organizzazioni sono sei: Apaca, Asscat, Unica,
Amici della Cattolica Assicurazioni, Alasc e Soci Cattolica (le
ultime due nate alla fine del 2010).

Capitale e azionisti
Oltre che dai soci, le azioni di Cattolica Assicurazioni sono
possedute da un ampio numero di azionisti. A questi ultimi
spettano, a differenza che ai soci, i soli diritti patrimoniali.
Il capitale della capogruppo (detenuto dall’insieme dei soci
e degli altri azionisti) ammontava al 31 dicembre 2010 a
162.263.445 euro, suddiviso in 54.087.815 azioni ordinarie
del valore nominale di 3 euro cadauna.
I possessori di azioni al 31 dicembre 2010 potevano essere stimati in circa 34.500 (soci e altri azionisti). Ben il 98,8%
era individuabile come azionariato retail (detentore del 61,4%
del capitale), mentre l’1,2% (pari al 38,6% 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
risultavano: 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% (dati al 31 marzo 2011).
Cattolica ricerca per i suoi soci e azionisti una creazione di
valore solida e continuativa nel tempo. Persegue questo
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primo fine imprenditoriale mediante una dinamica gestione
del Gruppo e un’attenta politica di remunerazione del capitale. Per il 2010 il Consiglio di amministrazione della capogruppo ha approvato un bilancio che prevede la distribuzione
di un dividendo di 0,90 euro per azione (+5,9%).
Nel grafico si può vedere l’andamento del monte dividendi
negli ultimi dieci esercizi.
Quanto all’andamento del titolo, nell’esercizio sono stati
registrati un prezzo minimo di 16,50 euro e uno massimo di
24,33 euro. La capitalizzazione media in Borsa del titolo nel
corso del 2010 è stata pari a 1.125 milioni.
Nel corso del 2010 il titolo, risentendo dell’incertezza dei
mercati finanziari, ha registrato una flessione pari al 19,85%
rispetto a un -13,23% dell’indice Ftse Mib e a un -25,72%
dell’indice Ftse Italia all-share insurance index.
La media giornaliera dei volumi di scambio si è attestata a
65.678 pezzi.
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Investor relations
Oltre alle varie forme di 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 2010 la funzione Investor relations ha organizzato conference call e incontri one to one con gli analisti.
Sei società seguono con analisi e commenti il titolo Cattolica:
gli incontri individuali con gli analisti, organizzati periodicamente, sono finalizzati ad approfondire l’andamento economico-aziendale.
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.

S&P E AM BEST MIGLIORANO L’OUTLOOK
Standard & Poor’s ha confermato in settembre il rating del Gruppo Cattolica ad A- e ha migliorato il giudizio sulle sue prospettive (outlook) portandolo da negativo a stabile.
L’agenzia di rating ha sottolineato che i rinnovi dei due principali accordi di distribuzione, uniti alla significativa crescita relativa al business vita, confermano la forte posizione competitiva del Gruppo Cattolica, sostenuta inoltre da una buona diversificazione tra i comparti vita e danni e i differenti canali distributivi.
Cattolica, secondo S&P, nonostante il difficile contesto competitivo del mercato danni italiano, in particolare del ramo auto, ha migliorato la redditività del comparto danni portando il proprio combined ratio da
99,4% a fine 2008 a 97,5% a fine 2009 (combined ratio del lavoro conservato, comprensivo delle altre partite tecniche). L’agenzia ha visto nei risultati del primo semestre 2010 una conferma di questa tendenza al
miglioramento, risultato delle forti azioni di cambiamento intraprese dal management a partire dal 2007 sul
portafoglio auto.
La flessibilità finanziaria di Cattolica è ritenuta un punto di forza anche alla luce del mancato ricorso all’indebitamento. Inoltre la capitalizzazione e la qualità del capitale di Cattolica sono buone.
E nelle prime settimane del 2011 anche AM Best, nel confermare il rating del Gruppo Cattolica ad A, che
corrisponde alla qualifica di “eccellente”, ne ha migliorato l’outlook, portandolo da negativo a stabile. L’agenzia ha sostenuto che la capitalizzazione del Gruppo è in linea con il rating attuale, anche in seguito al rinnovo delle partnership di bancassicurazione. La revisione dell’outlook riflette il significativo sviluppo del
business danni che, nonostante il difficile contesto competitivo del mercato, ha raggiunto negli ultimi due
anni un livello sostenibile di redditività tecnica.

90

09 SOCI_pagg82 91_mastro 15/04/11 10:42 Pagina 91

10 CLIENTI_TERZI_DANNEGGIATI_pagg92 101_mastro 15/04/11 10:42 Pagina 92

10 CLIENTI_TERZI_DANNEGGIATI_pagg92 101_mastro 15/04/11 10:42 Pagina 93

RELAZIONE SOCIALE

L’offerta
La distribuzione
La qualità del servizio nella
liquidazione dei sinistri
Contenzioso e reclami

La relazione che una compagnia mette in atto verso i
propri clienti ha un valore che va al di là del semplice scambio commerciale. L’assicurazione, in quanto promessa di sicurezza, tocca corde più profonde. Per questo, 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
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TERMINI PROROGATI PER CHI HA SUBITO L’ALLUVIONE
Il Consiglio di amministrazione di Cattolica, su proposta del presidente Paolo Bedoni e dell’amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli, ha deciso di intervenire con alcuni
provvedimenti a favore dei clienti delle zone del Veneto colpite dalle inondazioni di novembre.
Ai contraenti e assicurati del Gruppo Cattolica residenti nei comuni e nelle frazioni elencati nell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri “Primi interventi urgenti di protezione civile”
è stata concessa una proroga di ulteriori 75 giorni agli ordinari 15 nei quali la polizza resta attiva anche oltre la scadenza. Questo per le polizze danni e per tutte le scadenze dal 1° novembre 2010 fino al 30 aprile 2011. Per i rami vita, la proroga è stata di sessanta giorni, in
aggiunta agli ordinari trenta. Questa facilitazione si situa in un contesto di aiuti con i quali Cattolica ha voluto far sentire la sua vicinanza alle comunità alluvionate (vedere a pagina 179).

CATTOLICA PREVIDENZA E LA SUA MISSION
Anche nel 2010, come già nell’anno precedente, il Gruppo ha puntato con decisione a presidiare il mercato
della previdenza attraverso una compagnia dedicata nella quale concentrare tutte le expertise in materia. La mission di Cattolica Previdenza è dunque quella di offrire ai propri target di riferimento (famiglie, in particolare con figli,
senior over cinquanta, piccole e medie imprese) soluzioni di tipo esclusivamente previdenziale.
Sono sempre più evidenti gli elementi di contesto che hanno determinato questa scelta strategica: fattori quali
l’instabilità dei mercati finanziari e la fase critica attraversata dall’economia reale, e 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 e il cambiamento della struttura della famiglia, con conseguente riduzione della solidarietà al suo interno.
Questi fenomeni, unitamente alla progressiva riduzione del welfare, danno al Gruppo Cattolica Assicurazioni
l’occasione di interpretare pienamente la sua missione sociale. Così, Cattolica Previdenza ha definito il suo posizionamento valoriale proprio in risposta a queste sfide: la società vuole farsi riconoscere come una realtà di esperti,
eticamente 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 leva su una propria originale value proposition costituita da quattro elementi: offerta, distribuzione, servizio e 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.
La distribuzione si basa sulla rete composta da 420 consulenti previdenziali, distribuiti in una trentina di sedi
sull’intero territorio italiano e coadiuvati da un’innovativa organizzazione centrale di supporto.
La gestione del rapporto con i clienti è un aspetto fondamentale: alle persone e alle famiglie viene garantita una
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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 canali 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.
Anche nel 2010 le compagnie del Gruppo hanno poi offerto il Patto per i giovani, un’iniziativa per la sicurezza stradale
lanciata da Ania, Polizia stradale e numerose associazioni dei
consumatori. 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 rispet-

stretta relazione, che duri nel tempo, fatta di professionalità e vicinanza, proprio attraverso la presenza sul territorio dei consulenti previdenziali. Questi vengono scelti per le loro caratteristiche valoriali, con una buona base culturale su cui costruire, attraverso un’adeguata e costante formazione.
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 e società del Gruppo Cattolica, per quanto riguarda l’offerta, il servizio di customer care e l’assistenza su tematiche previdenziali.
Sta inoltre avanzando un piano che consente alle agenzie Cattolica e Duomo Uni One di offrire servizi e prodotti previdenziali avvalendosi anche della collaborazione di giovani consulenti, formati e affiancati dalla compagnia.
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 perchè 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. 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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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
oltre 460 mila iscritti. Assicura poi contro il rischio di morte e di invalidità permanente i circa 160
mila aderenti a Fonchim, il fondo pensione per l’industria chimica e farmaceutica, secondo in
Italia per attivo netto destinato alle prestazioni.

tare le dieci principali regole che salvano la vita alla guida dei
veicoli.
Anche nel settore vita, il panorama dell’offerta è completo
e competitivo, in un ramo dall’evidente valore sociale.
Le linee aziendali offrono tutte le garanzie necessarie al
business, comprese quelle previdenziali anche di tipo collettivo, per tutelare gli affari e i dipendenti. Si rivolgono alle imprese di ogni dimensione e ai professionisti, tra l’altro con
prodotti dedicati a settori particolari come commercio, industria, agricoltura. 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.
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.
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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.
Oltre alla continuità, l’altro obiettivo che il Gruppo si pone
è la prossimità: 1.389 agenzie (al 31 dicembre 2010) diffuse
in tutte le regioni (vedere cartina a pagina 103) danno la garanzia che ciascun utente può trovare il suo agente in un raggio di distanza sufficientemente ridotto.
Con TUA Assicurazioni, il Gruppo ha poi affiancato alla rete
tradizionalmente monomandataria quella degli agenti plurimandatari (214) e quella degli agenti in franchising (102). La
prima, in forte sviluppo, caratterizza il sistema d’offerta di Tua,
mentre il modello del franchising evolve il concetto di esclusiva di marchio, attraverso l’innovativa formula dell’affiliazione
commerciale, e 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 5.888 sportelli e 1.103 promotori finanziari (dati al 31
dicembre 2010).
Il canale bancassicurazione propone un’ampia gamma di
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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 contemplano poi la
particolare formula adottata da Cattolica Previdenza: la rete
dei consulenti previdenziali (420 al 31 dicembre 2010), 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. Il loro numero attuale dovrebbe incrementarsi
notevolmente nel 2011 grazie a un’intensa e strutturata attività di recruiting.
Nel panorama della distribuzione del Gruppo Cattolica ci
sono poi anche i broker, per le coperture aziendali abitualmente trattate da questa categoria di intermediari.

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 4.033,2 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 74,1%, contro 72,8% nel 2009.
La velocità per i sinistri liquidati nell’ambito della Card
(Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è
stata del 79,5% contro 78,6% nel 2009. Entrambe le per-
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centuali risultano quindi migliorate nel 2010.
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 legali, i medici e i 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 alle gestione dei sinistri dell’intero Gruppo (a eccezione di alcuni particolari rami): la divisione sinistri della società Cattolica Services. I consistenti
investimenti tecnologici via via effettuati garantiscono un servizio di ultima generazione, efficiente e scorrevole, in vista
della massima soddisfazione di quanti attendono un indennizzo.
La 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.
Ma un cliente ha anche l’opportunità di reperire informazioni sullo stato di lavorazione del sinistro presso la sua agenzia, che è in grado di accedere in tempo reale al relativo
fascicolo elettronico.

LE CARROZZERIE CONVENZIONATE
Il Gruppo Cattolica ha inoltre costruito per i suoi clienti una
rete di carrozzerie convenzionate, tutte di alto livello qualitativo. Se l’assicurato affida la riparazione del veicolo a una di
queste, il pagamento avviene direttamente da parte della
compagnia. Inoltre la carrozzeria provvede a ritirare l’auto
danneggiata, mette a disposizione un veicolo sostitutivo, riconsegna a domicilio l’auto riparata.
La società Car Full Service, dedicata al mondo dell’auto,
interviene nelle fasi di gestione e verifica delle riparazioni.
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L’obiettivo è garantire la migliore qualità del servizio al cliente,
un’efficiente gestione dei costi di riparazione, nonché un maggiore controllo dell’intera filiera della gestione dei sinistri.

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), il Servizio reclami di Gruppo
provvede 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 agli interlocutori risposte esaustive e celeri.
Nel mese di dicembre è stato costituito il Servizio reclami
di Gruppo, nato dall’accentramento in un’unica struttura delle
attività di gestione dei reclami di tutte le società assicurative.
Tale unificazione permette una gestione ottimale delle richieste, telefoniche o scritte, provenienti dal pubblico. Il servizio
reclami è improntato a un atteggiamento di massima attenzione verso tutti gli utenti assicurativi, siano essi clienti oppure
danneggiati, nell’intento di corrispondere alle loro aspettative
quanto a livelli di servizio.
Nel corso dell’esercizio si sono registrati complessivamente 5.428 reclami scritti, di cui accolti 2.810. Tali reclami
sono stati evasi mediamente in 20 giorni.
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Valorizzare gli agenti
I collaboratori d’agenzia
I broker

L’agente rappresenta una figura chiave nel mondo assicurativo. E nel mondo Cattolica, con il suo sistema di valori
incentrato sul rapporto tra persone, il ruolo di questo professionista è ancora più importante.

Agenti e broker

Le norme Isvap (Regolamento 5/2006) sugli agenti e i loro
collaboratori sono stringenti: tutti coloro che svolgono intermediazione assicurativa devono essere iscritti a un apposito
registro e rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità.
Ma Cattolica chiede ai suoi intermediari qualcosa di più: di
essere cioè persone capaci di empatia, di un rapporto umano
con il cliente.
Al 31 dicembre 2010 il numero totale di agenzie a livello di
Gruppo era di 1.389 unità, di cui 268 plurimandatarie.
La loro distribuzione territoriale è indicata nella cartina.
DISTRIBUZIONE AGENZIE IN ITALIA

NORD
54%

CENTRO
24%

SUD E ISOLE
22%
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Valorizzare gli agenti
Cattolica e Duomo Uni One dispongono di una rete unificata di 1.037 agenzie, mentre TUA Assicurazioni ne conta
316.
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 nel 2010 somme per
267,3 milioni di euro.

MIGLIORARE IL LAVORO D’AGENZIA...
Le compagnie del Gruppo garantiscono ai loro agenti un
attento e qualificato supporto operativo. Lo scopo, al di là
degli aspetti di business, è di rendere più agevole e professionalmente gratificante l’attività d’agenzia, per gli intermediari e per i loro collaboratori.
La quotidiana assistenza gestionale alla rete
Cattolica/Duomo Uni One dispone di Chiedimi!, 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. Chiedimi! assegna priorità e tempi di risposta, permette all’agente
di conoscere in ogni momento lo stato di avanzamento della
sua richiesta, evita i falsi indirizzamenti. Così vengono ridotte
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le fasi d’attesa e, recuperando tempo sul fronte interno,
l’agente ha maggiore disponibilità per il rapporto con il cliente.
Per l’attività commerciale, gli agenti dispongono di uno
specifico strumento, un contenitore unico di dati sui clienti che
permette di progettare e gestire a computer l’attività di vendita,
seguendola con facilità, giorno dopo giorno. 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.
Il Gruppo si compiace di una rete che ottiene buoni risultati di vendita, nell’interesse proprio, naturalmente, ma anche
in quello delle stesse agenzie: il successo commerciale crea
prospettive sane per gli agenti e i loro collaboratori. Dopo Millecampanili, lo strumento di marketing territoriale per la rc auto
che negli anni scorsi ha portato le agenzie a una migliore penetrazione sul territorio, all’inizio del 2010 la Direzione commerciale ha lanciato un’articolata campagna di distribuzione
di polizze per la protezione in caso di morte. È stato creato un
prodotto a taglio fisso, adatto per la pronta vendita in agenzia, ed è stata organizzata un’adeguata formazione per gli
agenti e i loro collaboratori.
Questa iniziativa, se da una parte ha rappresentato una
via per aumentare gli incassi d’agenzia, dall’altra ha fornito
agli agenti l’occasione di propagandare una delle forme di assicurazione più significative dal punto di vista sociale, vale a
dire una protezione della famiglia in caso di perdita della persona che provvede al sostentamento.
La campagna si è conclusa con una raccolta superiore alle
23 mila polizze temporanee caso morte.
TUA Assicurazioni si è trovata in poco tempo nella condizione di dover gestire una rete agenziale sensibilmente più ampia
(numero di agenti triplicato) e con esigenze diversificate: così si
è generata una sfida importante sul fronte della relazione con gli
agenti, considerati dalla compagnia come i primi clienti. La compagnia nel 2010 ha messo a pieno regime Tua Fast, il sistema
evoluto che ha integrato la già avanzata piattaforma applicativa
utilizzata in precedenza. Tua Fast provvede alla gestione integrata delle richieste che arrivano alla direzione da vari attori
esterni. Fra questi ci sono gli agenti, che in tale modo ricevono
un più sollecito supporto operativo, anche per l’assunzione e
per quesiti vari. Di ogni contatto (telefonata, fax, e-mail, lettera)
rimane traccia in ingresso e in uscita: è così possibile monitorare
la puntualità delle risposte. Lo strumento garantisce quindi a
tutte le parti in gioco, concretamente, il miglior servizio.
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... E SOSTENERE 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 Uni One 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.
Dal 2010 gli agenti possono usufruire poi di una nuova opportunità: l’inserimento di consulenti previdenziali, selezionati
ed efficacemente formati da Cattolica Previdenza. Si tratta di
nuove figure di esperti (vedere capitolo più avanti), che operano in affiancamento a un job trainer messo a disposizione
da Cattolica Previdenza.
Al 31 dicembre 2010 le agenzie interessate erano un centinaio. Numerosi i vantaggi per l’agente: migliorare la capacità produttiva della propria struttura commerciale nel settore
vita, creare il vivaio dei collaboratori, ampliare il portafoglio
prodotti con quelli di un’altra compagnia del Gruppo.
PIÙ VICINI AGLI AGENTI
Le direzioni delle compagnie provvedono a un’organizzazione 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.
Inoltre, in Cattolica e in Duomo Uni One, la struttura organizzativa della Direzione tecnica rami elementari segue una
logica di prossimità analoga a quella adottata in ambito commerciale. Ogni agenzia può infatti rivolgersi a un Polo territoriale di riferimento per l’assunzione di varie tipologie di rischi
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e per ogni esigenza tecnica correlata. Quindi, meno chilometri da percorrere per incontrare la persona che può rispondere a domande spesso complesse.
Lo scopo è di fare avvertire agli agenti una maggiore vicinanza della direzione ai loro problemi, di qualunque natura:
operativa, strategica, di relazione.
Particolarmente significativi sotto il profilo di una comunicazione diretta e calda con la rete sono stati i road show, raccontati nei due riquadri. Ma la vicinanza si è manifestata anche
in altri numerosi momenti di incontro sulle varie piazze. Come
nell’ormai consolidato “Giro d’Italia” di Cattolica/Duomo Uni
One, tredici tappe tra l’inizio di marzo e quello di giugno. In
queste giornate la Direzione commerciale di Gruppo ha svolto
con gli agenti un confronto sulle tematiche più importanti,
come le opportunità di crescita e gli obiettivi della compagnia.
Gli appuntamenti hanno avuto un taglio operativo: nel 2010 è
stato inserito anche un question time durante il quale le funzioni
aziendali che lavorano a più stretto contatto con le agenzie
hanno risposto in diretta alle domande e hanno raccolto suggerimenti.
TUA Assicurazioni organizza, ogni anno, tre incontri con
le proprie reti in occasione del Kick off assicurativo di gennaio
e dei meeting commerciali di maggio e ottobre. I kick off, differenziati per gli intermediari affiliati e per quelli plurimandatari, hanno mirato sia a dare impulso alle reti fin dai primi giorni
dell’anno, sia ad allineare tutti gli attori alle strategie commerciali della compagnia per il 2010.
Gli agenti franchisee hanno dato il loro calcio d’inizio il 29
e 30 gennaio a Triuggio (MB) presso la Villa Sacro Cuore.
Dopo il saluto del presidente di TUA Assicurazioni Luigi Baraggia, le novità di Tua per il 2010 sono state accompagnate
dalla presenza di un testimonial d’eccezione: Andrea Zorzi,
grande campione di pallavolo che nel corso di un dialogo
con l’amministratore delegato Andrea Sabia ha portato davanti a una platea entusiasta la sua esperienza di lavoro di
squadra.
I plurimandatari sono stati invece accolti nella sede Cattolica di Verona, presso l’Auditorium Giulio Bisoffi, il 20 gennaio,
dove hanno incontrato l’amministratore delegato di Cattolica
Giovanni Battista Mazzucchelli, il quale ha esposto le sue positive attese per l’anno appena iniziato.
Nell’incontro commerciale del 20 maggio a Rho (Milano)
per gli agenti plurimandatari, ancora il presidente Baraggia ha
voluto sottolineare l’importanza del rapporto tra compagnia e
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IL GIORNO DEGLI AGENTI
Anche nel 2010 il road show per la rete degli agenti
Cattolica/Duomo Uni One ha costituito un prezioso momento di vicinanza con la direzione e ha aiutato a sviluppare il senso di appartenenza al mondo Cattolica.
Il titolo dell’evento Cattolica/Duomo Uni One è stato: “Preparati al
futuro. Costruiamo il nostro domani sui risultati di oggi”. Le tre
tappe si sono svolte in ottobre a Roma, Auditorium della tecnica,
il giorno 15, a Milano (San Donato, Crowne Plaza) in data 21, a Verona, al Palazzo della Gran guardia, il 27.
Un’agenda composta come di consueto da argomenti di primaria importanza
e la presenza del presidente Paolo Bedoni hanno dato il massimo valore allo sforzo
commerciale della rete.
L’amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli ha ripercorso le
scelte compiute da Cattolica nel contesto di una crisi economica senza precedenti, che ha avuto pesanti ricadute sull’economia reale. Prima scelta, quella dimensionale, nei rami danni: il Gruppo vuole concentrarsi sulla crescita in questo
settore equilibrando la sua quota sul totale del portafoglio.
La seconda scelta è stata quella di posizionare il Gruppo in modo distintivo
nell’enorme mercato dei bisogni previdenziali, che oggi presenta il maggior potenziale di crescita.
La terza scelta ha riguardato invece il rafforzamento dei canali distributivi propri, che avranno il compito di sviluppare in modo significativo il comparto danni e
di trovare appunto uno spazio significativo nel mondo della previdenza. Ma quest’ultimo obiettivo, ha precisato Mazzucchelli, è raggiungibile solo alla condizione
di “avere e gestire un sistema distributivo
dove la marca e il contatto umano siano elementi vincenti del processo”. A un brand
credibile Cattolica deve affiancare “la qualità
degli uomini, degli agenti, con la loro presenza e vicinanza, le loro competenze tecniche, le loro capacità relazionali, la loro
eticità”.
Anche Marco Cardinaletti, direttore generale, ha esordito con alcune considerazioni sulla crisi economica. “Non tutti gli
operatori”, ha tuttavia ricordato, “reagiscono
allo stesso modo alla crisi (...) È stato sottolineato, ad esempio, come il settore bancario e assicurativo italiano abbiano retto la crisi
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meglio di altri”. Cardinaletti è quindi passato a esaminare come le compagnie si
sono storicamente mosse nei periodi di difficoltà e come stanno reagendo oggi agli
stimoli negativi: in particolare, come sta reagendo Cattolica.
Il direttore generale ha posto poi l’accento sul dato qualitativo. “Dobbiamo lavorare assieme”, ha detto Cardinaletti, “affinché fare parte del nostro Gruppo diventi sempre più fattore di distinzione per un agente
che voglia essere imprenditore”.
Antonello Cattani, direttore commerciale, ha passato in rassegna le sfide che Cattolica si era posta nel road show agenti
2009 raffrontandole con i risultati raggiunti. E se l’invito era stato
a cambiar passo, “bene, abbiamo cambiato passo”, ha dichiarato
Cattani, riferendosi sia all’impresa che alle agenzie.
Un riconoscimento che ha espresso in parole il senso di vicinanza tra il palco dei relatori e la platea.
L’organizzazione del road show ha anche fatto ricorso ad alcuni contributi esterni. In apertura, gli schermi hanno lanciato le interviste realizzate in esclusiva per Cattolica ai sociologi Enrico Finzi
e Domenico De Masi e al direttore generale dell’Ania Paolo Garonna.
Si è trattato di interessanti interventi di scenario. Finzi ha affrontato tra l’altro gli
effetti dell’ultima crisi economica sulla società italiana sottolineando i vari motivi
per cui la crisi può diventare, a certe condizioni, un’opportunità. I meccanismi di
selezione che essa innesca possono infatti fornire “una grande occasione per la riforma e per l’autoriforma dei comportamenti di impresa” e d’altra parte “i soggetti
forti reagiscono alle crisi aumentando le performance”.
Nei momenti di difficoltà, ha spiegato Finzi, si rafforza la domanda di rassicurazione, psicologica e culturale. E se la gente ha bisogno di maggiori certezze, le
cerca presso due grandi fonti: la marca e le persone. Ecco quindi delineato lo spazio che un agente assicurativo può ricavarsi.
De Masi è andato alle radici del clima di insicurezza che si respira oggi nel
paese. “La madre di tutti i fattori di incertezza”, ha spiegato, “è dovuta al nostro
passaggio epocale dalla società industriale alla società post industriale”. Tale passaggio è avvenuto abbastanza velocemente “e quindi siamo disorientati” e si produce quel fenomeno che gli antropologi chiamano “the cultural gap”, per il quale
noi cerchiamo di affrontare la nuova realtà con le regole vecchie e naturalmente entriamo in crisi.
Nello specifico assicurativo, Garonna ha ricordato che il mercato italiano ha
ancora davanti a sè un enorme potenziale: al futuro si deve quindi guardare con
“positività” perchè le famiglie del ventunesimo secolo necessiteranno sempre più
di servizi assicurativi avanzati.
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agente, evidenziando le peculiarità e i valori tipici del Gruppo
Cattolica, quali si devono manifestare sempre e comunque,
anche in un rapporto di plurimandato.
Il mese di ottobre ha visto la partecipazione di numerosi
agenti franchisee al meeting commerciale organizzato a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Le due giornate sono state
molto intense e ricche di novità, dal lancio di nuovi prodotti
alla presentazione delle incentivazioni commerciali di fine
anno.
FORMAZIONE
La formazione è stata come sempre considerata quale
strumento basilare di valorizzazione e promozione della rete.
Per gli agenti di Cattolica e Duomo Uni One, nel corso
dell’esercizio si sono tenuti, complessivamente, quasi 400
giorni di aula, in oltre 380 edizioni di corsi e 70 sedi, per un totale di oltre 8 mila giorni/uomo.
La grande maggioranza di questi corsi è stata realizzata
ed erogata da personale Cattolica. Oltre 100 collaboratori
sono stati impegnati almeno una volta in attività formative.
Un capitolo importante ha riguardato, come negli anni precedenti, i corsi per i neoagenti e i loro collaboratori. A tutti
viene riservata una formazione specifica, che affronta tutti i
principali temi dell’attività assicurativa e che in più mira a
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 dieci. La durata è
di quattro giorni, i docenti sono esperti interni. Sono state
poi realizzate sempre dieci 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 circa 90
persone.
Nel 2010 la Capogruppo ha scelto di coadiuvare la rete
agenziale per quanto riguarda gli adempimenti formativi richiesti dal Regolamento Isvap 5/2006, curando direttamente
una serie di corsi effettuati sul territorio. I vari costi sono stati
sostenuti da Cattolica, che ha anche fornito la docenza per
quattro dei sei corsi di questo specifico progetto, con personale di sede. Gli altri corsi sono stati realizzati con la collaborazione del Gruppo aziendale agenti e con contributi
esterni.
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LA FORMAZIONE PER GLI AGENTI 2010

Assicurazioni vita: corsi su prodotti linea persona, linea azienda, normativa, fiscalità
Assicurazioni danni: corsi su prodotti, normativa, tecnica
Neoagenti: corso introduttivo, corso sui sistemi informatici d'agenzia
“Progetto ottobre-dicembre”: corsi su prodotti, normativa, tecnica

Sedi

Edizioni

Partecipazioni totali

S E T TA N TA

CATTOLICA/DUOMO UNI ONE
Area di intervento

147
99
11
130

2.750
1.819
91
5.162*

Sedi

Edizioni

Partecipanti

2
4
4
2
3
4
4

9
7
8
2
3
4
6

240
334
420
15
43
58
350

TUA ASSICURAZIONI
Corso
Benvenuti in Tua (neoagenti)
Tua ti guida
Tua professione
Osa day
Business day
Procedure operative di agenzia
Nuova tariffa auto
* di cui circa 3.700 collaboratori d'agenzia

Questa realizzazione diretta ha reso possibile governare al
meglio la tipologia e la qualità dei corsi.
A questo specifico programma hanno aderito 5.100 partecipanti in 130 edizioni in aula della durata di otto ore ciascuna.
Per quanto riguarda gli altri progetti, nella tabella si possono leggere i dettagli dei corsi e dei partecipanti.
Per quanto riguarda la formazione a distanza, sono stati
realizzati, oppure aggiornati e resi disponibili sulla piattaforma
on line, 18 nuovi corsi su prodotti, tutti dotati delle nuove funzionalità che consentono la stampa dell’attestato come richiesto dal Regolamento Isvap 5/2006. Per questi corsi sono
state rilevate complessivamente oltre 18 mila fruizioni.
A sostegno degli interventi svolti in aula per il nuovo sistema di emissione delle polizze in agenzia, sono stati messi
a disposizione sulla piattaforma on line, in apposite sezioni,
specifici corsi, realizzati con diverse metodologie didattiche.
I corsi disponibili sulla piattaforma di formazione di Gruppo
erano ben 39 al 31 dicembre 2010.
TUA Assicurazioni dispone di una struttura convenzionata per la 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 2.677 giorni uomo.
Numerose sedute sono state dedicate sia agli agenti affiliati
che ai plurimandatari, con particolare attenzione ai nuovi pro-
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dotti. Ai nuovi agenti sono state riservate nove edizioni di
Benvenuti in Tua.
A fine febbraio si è svolto il corso di formazione itinerante
per il lancio della polizza Tua Professione, che ha coinvolto
tutte le agenzie (affiliate e plurimandatarie), per un totale di
otto edizioni sul territorio.
È stata poi la volta degli Osa day, per gli affiliati, in due edizioni, e dei Business day, per i plurimandatari, in tre edizioni,
per un totale di cinque edizioni sul territorio. Scopo di entrambi era di mostrare agli agenti gli strumenti utili e necessari
per aumentare la redditività di agenzia.
Tra novembre e dicembre ha avuto luogo il corso sul
nuovo prodotto Tua Ti Guida, in sette edizioni.
Infine, a dicembre, si sono tenute le quattro edizioni di Procedure operative di agenzia, rivolto esclusivamente ai collaboratori delle agenzie affiliate, con lo scopo di illustrare il
funzionamento dei software di emissione e di gestione delle
richieste.

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.

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, i collaboratori d’agenzia hanno partecipato
all’ampio programma dedicato agli adempimenti formativi richiesti dal Regolamento Isvap 5/2006, (vedi sopra), curato
direttamente da Cattolica. Sul totale di 5.100 partecipanti, in
130 edizioni in aula della durata di otto ore ciascuna, ben
3.700 erano collaboratori. Queste persone hanno così potuto, al di là dell’obbligo della formazione, ampliare e sistematizzare le proprie conoscenze professionali.
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I broker
Al 31 dicembre 2010 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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Un servizio amico
Il ruolo chiave della formazione

Si è confermata nel 2010 l’importanza dei consulenti di
Cattolica Previdenza nel panorama delle figure distributive del
Gruppo. A questi 420 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.

Consulenti
previdenziali

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.

Un servizio amico
La struttura di customer care di Cattolica Previdenza, Servizio amico, oltre a servire i clienti, affianca validamente i consulenti previdenziali nel loro sforzo di costruire nel tempo una
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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 ruolo chiave della formazione
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. Specialmente lo è per quanti non sono
ancora iscritti al Registro unico degli intermediari: 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. Qui si acquisiscono nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle
disposizioni sulla tutela del consumatore. Il programma prevede inoltre un approfondito corso volto a sviluppare le capacità tecnico-operative e di comunicazione con la clientela:
in questo ambito si trova il modulo denominato “Il modello di
consulenza di Cattolica Previdenza”.
A questo primo palinsesto formativo seguono ulteriori tre
settimane, in affiancamento ai coach (formatori/job trainer): in
queste giornate i candidati hanno la possibilità di verificare
nella pratica i contenuti del lavoro di consulente previdenziale.
Infine il corso “Settima settimana” è destinato a consolidare le
esperienze e a ricostruire, attraverso simulazioni di trattative
di vendita consulenziale, la mappa delle conoscenze e delle
capacità del consulente.
I costi per viaggio e alloggio relativi alla formazione sono
totalmente a carico della società.
La formazione è erogata da docenti altamente qualificati,
con competenze specifiche nelle tematiche previste dal re-
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IL ROAD SHOW
A febbraio si è svolto il road show di Cattolica Previdenza. Dopo
un intenso e impegnativo primo anno di attività, i vertici della capogruppo e di Cattolica Previdenza hanno incontrato la rete commerciale a Caserta, Olbia, Milano e Verona. Obiettivo, fare un bilancio dei
traguardi raggiunti, dei progetti e delle prospettive di sviluppo del polo
previdenziale del Gruppo Cattolica. E anche confermare gli elementi
di scelta strategica.
Il presidente di Cattolica Paolo Bedoni, in un video, ha sottolineato l’avvio positivo di Cattolica Previdenza e ha ricordato che questa società rappresenta un’opportunità di posizionamento valoriale per l’intero Gruppo, in
coerenza con la visione di Cattolica, che fa dell’etica un principio cardine.
L’amministratore delegato di Cattolica Giovanni Battista Mazzucchelli ha illustrato la fase di
eccellente sviluppo del Gruppo sottolineando gli importanti risultati conseguiti in termini di redditività e di solidità. Cattolica Previdenza è considerata al cuore di una strategia che vuole presidiare il mercato italiano della previdenza, con le sue grandi dimensioni e potenzialità.
Mazzucchelli ha inoltre spiegato che questa società può offrire al Gruppo importanti opportunità di crescita quanto ad acquisizione di nuovi clienti e apporto di know how, anche a favore
delle reti agenziali.
Michele Cristiano, amministratore delegato di Cattolica Previdenza, ha riproposto un quadro completo dell’identità della compagnia. Innanzitutto ricordando la straordinaria opportunità
di posizionamento valoriale offerta dai mutamenti socio demografici e dalla progressiva riduzione del welfare.
Così si è creata, per il Gruppo Cattolica, una decisiva occasione per interpretare pienamente la sua missione sociale. E Cattolica Previdenza è nata quindi come una realtà di esperti,
in grado di dare soluzioni e risposte ai bisogni previdenziali e di tutela del futuro.
Cristiano ha anche ricordato che, per i consulenti previdenziali, la gestione del rapporto con
i clienti è un elemento fondamentale: alle persone e alle famiglie deve essere garantita una relazione duratura nel tempo, di vicinanza e professionalità.

golamento Isvap 5/2006 per l’iscrizione al Registro unico degli
intermediari. I formatori sono professionisti provenienti dal
Gruppo che hanno maturato significative esperienze professionali in ambito commerciale: questo consente l’adozione di
un metodo didattico e formativo basato su una struttura di
input teorici, role playing, simulazioni, riflessioni, concettualizzazioni, verifica delle implicazioni e proiezioni di utilizzabilità.
Il percorso è selettivo e progressivo: ogni modulo che lo
compone prevede infatti un momento di verifica delle conoscenze acquisite, superato il quale si accede al successivo.
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Coloro che superano tutti i moduli accedono al test finale di
verifica delle conoscenze acquisite e di idoneità al ruolo.
Durante il periodo di training on the job o formazione sul
campo, il coach affianca e sostiene le risorse junior.
L’organizzazione, la didattica e non ultima una efficiente
logistica hanno permesso di far fronte a una domanda di formazione importante, che si traduce in 305 neoconsulenti formati e inseriti, più 39 destinati a operare nelle agenzie del
Gruppo.
La stessa organizzazione ha inoltre provveduto a formare
l’intera struttura commerciale di rete su temi importanti come
la vendita consulenziale avanzata e sui vari prodotti della compagnia, per un totale di 28 edizioni di corsi e 379 partecipazioni.
Manager e coach (60 persone) hanno ricevuto formazione
sul modello consulenziale di Cattolica Previdenza, sui nuovi
prodotti e sugli aggiornamenti normativi.
Sommando alcuni altri corsi, i numeri totali della formazione 2010 per i consulenti previdenziali si possono così riassumere: in aula, 900 partecipazioni, 80 aule, 461 giorni, oltre
43 mila ore erogate. A distanza, 595 partecipanti e oltre 15
mila ore fruite.
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Cattolica per i suoi pensionati

Le risorse umane rappresentano uno stakeholder di primario peso. I dipendenti del Gruppo Cattolica erano 1.489 al
31 dicembre 2010. A loro è andata nell’esercizio una quota
del valore aggiunto pari a 124,6 milioni di euro, il 16,3% del
totale.

Risorse umane

L’importanza delle risorse umane nel panorama degli interlocutori societari si manifesta sia in termini numerici sia in
termini di ruolo. Infatti, con il loro lavoro quotidiano, i dipendenti costituiscono una delle forze fondamentali dell’attività
economica. In più essi sono 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 (773 dipendenti tra Verona e San Floriano), ma non è trascurabile nemmeno a Milano, dove sono impiegate circa 400 risorse. I
dipendenti dislocati a Roma sono intorno a 100, mentre oltre
200 persone fanno capo alle strutture liquidative e commerciali e alle controllate situate in varie città italiane.
I collaboratori sono dunque decisivi nella realizzazione
della mission di un’impresa. Il loro impegno, le loro motivazioni e la loro professionalità permettono il raggiungimento
degli obiettivi aziendali. Il Codice di comportamento del
Gruppo sancisce così quella che è stata da sempre una convinta prassi aziendale: prestare la massima cura alla valorizzazione delle persone, sotto varie forme.
Attente alla 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
1.489 dipendenti, ricalcolati in base al criterio full time equivalent, erano al 31 dicembre 1.441.
La presenza femminile, in costante aumento negli anni, si
attesta a 619 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 30 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 94 al 31 dicembre 2010.
DIPENDENTI PER SOCIETÀ
31 dicembre 2010
Dirigente

Funzionario

Abc Assicura

Impiegato
9

Totale
9

Bcc Assicurazioni

2

5

7

Bcc Vita

4

23

27

Berica Vita

2

6

8

82

409

518

6

7

1

27

110

138

Cattolica Services

5

66

398

469

Duomo Uni One Assicurazioni

2

42

153

197

11

11

33

41

4

4

35

43

8

10

1.210

1.489

Cattolica Assicurazioni

27

Cattolica Immobiliare

1

Cattolica Previdenza

Lombarda Vita
Risparmio & Previdenza

8

San Miniato Previdenza
TUA Assicurazioni
Vicenza Life
Totale

8
2
38

Società consolidate integralmente o proporzionalmente
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TURN OVER 2010
Dipendenti al 31.12.2009

Aumenti

Decrementi

Variazione

1.518

59

88

-29

Dipendenti al 31.12.2010
1.489

Aumenti e decrementi al netto dei passaggi infragruppo

DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ

DIPENDENTI PER TIPO
DI CONTRATTO

31 dicembre 2010

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

Donne

Uomini

Totale

6
65
110
155
120
67
54
38
4

8
39
117
167
168
173
97
71
30

14
104
227
322
288
240
151
109
34

619

870

1.489

31 dicembre 2010
Full time
Part time

1.296
193

Tempo indeterminato
Tempo determinato

1.464
25

La dimensione economica
I 124,6 milioni di euro di valore aggiunto andati nel 2010 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 5 milioni di euro.
Sono stati versati in totale circa 3,5 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
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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).

POLIZZE VITA DEDICATE
Confermato il collocamento di polizze vita, a condizioni di
particolare favore, per tutti i dipendenti del Gruppo e per i loro
familiari. Si tratta di tre prodotti dedicati, per rispondere alle
principali finalità: investimento, risparmio, previdenza. Questa
offerta è curata dalla società specializzata Cattolica Previdenza.
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.

La valorizzazione delle persone
Coerentemente con il proprio sistema di valori, Cattolica intende i collaboratori in primo luogo come persone da valorizzare e far crescere sul piano lavorativo. Il Gruppo considera
pertanto lo sviluppo professionale delle proprie risorse umane
come una delle priorità strategiche.
Tale sviluppo è perseguito con una serie di attività (sistema
integrato delle risorse umane) che partono dalla valutazione
delle competenze, offrono sostegno per il miglioramento delle
capacità individuali, incoraggiano l’iniziativa e premiano le eccellenze.
Il sistema di valutazione delle competenze, avviato nel 2009
per tutto il Gruppo, è stato rivisto e riproposto nel 2010. A seguito del suo consolidarsi si promuovono non solo le potenzia-
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lità di crescita di coloro che sono oggetto di valutazione ma
anche del middle management. Queste persone, con le azioni
di formazione e coaching individuale collegate al sistema di valutazione, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e quindi sviluppare ulteriormente le capacità legate alla gestione del proprio
gruppo di lavoro. Tra i progetti orientati allo sviluppo, particolare
rilievo riveste il percorso Cos - Costruire orizzonti e sfide, che
coinvolge 32 persone del Gruppo in attività di sviluppo manageriale e prevede successive edizioni per i prossimi anni.
È stata infatti intrapresa una strada di potenziamento della
responsabilità del middle management, come elemento chiave
del sistema di gestione delle risorse umane, supportato dalle
opportune politiche del personale.
Le persone che desiderano avere un confronto rispetto alla
propria situazione professionale sono supportate e possono
usufruire di spazi di incontro per colloqui personali. Questo, insieme al consolidamento dell’iniziativa del job posting, grazie al
quale i collaboratori possono conoscere le posizioni ricercate
dall’azienda ed eventualmente candidarsi, ha favorito l’avvicinamento tra le risorse e la società ottimizzando il processo di
mobilità. Le persone incontrate nel 2010 sono state 165 e per
l’86% di queste c’è stato un cambiamento professionale.
È infine avanzato anche il progetto di analisi organizzativa
orientato alla revisione, in ottica innovativa, dell’inventario delle
posizioni organizzative. Tale documento racchiude la descrizione delle mansioni e delle capacità collegate, in relazione alla
struttura organizzativa. Il suo obiettivo è di rendere note capacità, conoscenze e finalità delle posizioni professionali presenti
nel Gruppo.

La formazione
Il Gruppo Cattolica considera la formazione come uno strumento primario e indispensabile di valorizzazione delle risorse
umane, dei talenti e delle professionalità in esso presenti, oltre
che di crescita, aggiornamento, innovazione e cambiamento
della cultura aziendale. In questo modo essa diviene una leva
fondamentale per coinvolgere le persone e sostenerne l’impegno.
La formazione pone al centro la qualità dei collaboratori,
promossa con un’azione continua che sviluppi le competenze
tecniche, professionali e gestionali, le capacità manageriali e
relazionali. Il processo formativo deve accompagnare l’arco
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della carriera e rappresentare una costante della vita lavorativa.
Coerentemente con questo quadro gli investimenti in formazione hanno mantenuto una rilevanza costante negli anni
e regolarmente ottenuto il riconoscimento dei contributi finanziari del Fondo banche assicurazioni, fondo paritetico per
la formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni.
In particolare, nel 2010, questo fondo
ha finanziato “Creare valore sviluppando
le competenze” e “Aggiornamento competenze per risorse It”. Per questi piani il
Servizio formazione ha anche realizzato e
distribuito in azienda due brochure illustrative.
Nel complesso, l’anno ha visto una
revisione del disegno formativo aziendale, in un’ottica di efficacia e organicità,
mediante investimenti mirati e soprattutto un forte aggancio alle politiche di sviluppo.
In linea con gli obiettivi di rinnovamento della cultura organizzativa e di valorizzazione delle persone, nel 2010 il perimetro di intervento della formazione interna è stato esteso ai
dipendenti di tutte le società del Gruppo.
Dal punto di vista quantitativo, il dato 2010 conferma la
crescita costante delle attività formative già registrata nell’ultimo triennio: 4.603 giornate uomo realizzate, 661 giornate
d’aula e 2.012 partecipazioni.

LA CULTURA MANAGERIALE
In linea con la strada intrapresa dal Gruppo di un decentramento della responsabilità manageriale, la formazione ha attivato piani specifici volti a diffondere una cultura manageriale
comune e a individuare all’interno il management del futuro.
È stato così realizzato il programma Mercurio, pensato per
aiutare chi ha la responsabilità di capo e per accrescere le capacità e le competenze necessarie per indirizzare, sviluppare e
motivare le persone. A una prima giornata d’aula di inquadramento teorico e scambio di esperienze, seguivano una fase di
project work, di impegno e sperimentazione sul campo e una
giornata conclusiva di bilancio e feedback. L’intervento ha interessato complessivamente 194 responsabili di funzione di
tutte le società del Gruppo.
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È stata poi avviata in via sperimentale la formazione legata
al percorso di sviluppo manageriale “Cos – Costruire orizzonti
e sfide”.

LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
Anche nel 2010 la formazione è stata leva di change management, che ha accompagnato i piani di razionalizzazione
dell’impianto organizzativo, l’adozione di nuovi modelli gestionali, il rilascio dei nuovi sistemi informatici. L’obiettivo era di facilitare il cambiamento e di far comprendere e vivere le
trasformazioni con minore fatica e resistenze, oltre che di fornire competenze e tecnicalità adeguate. Le azioni sono state
direttamente collegate ai progetti realizzati. Hanno quindi accompagnato l’introduzione dei nuovi sistemi danni on line e gestione sinistri. Inoltre sono state realizzate due tappe di “Capire
le assicurazioni”, che ha toccato complessivamente 349 persone.
E ancora, si sono tenute quattro edizioni di “Appartenere al
Gruppo Cattolica” riservato a persone che hanno cambiato
mansione e finalizzato a offrire una panoramica dei principali
fenomeni e cambiamenti che interessano il mercato contestualizzandoli rispetto all’evoluzione del Gruppo. Hanno partecipato 61 persone.

LE COMPETENZE PROFESSIONALI
L’aggiornamento delle competenze tecnico-professionali di
ruolo è l’ambito di intervento più tradizionale e collaudato in
azienda. Nel 2010 Cattolica ha messo a punto un sistema di rilevazione delle esigenze formative più efficace, con il diretto
coinvolgimento dei responsabili delle risorse.
Sono state raccolte più di 1.400 segnalazioni di esigenza
formativa cui si è risposto attraverso la costruzione di piani di
formazione specifici per ruolo, disponibili ora per le aree liquidativa, commerciale, assuntiva rami elementari e attuariale.
Di rilievo il piano per la riqualificazione e l’evoluzione professionale delle risorse della Divisione IT di Cattolica Services,
passo fondamentale per garantire l’internalizzazione delle attività. Il piano, la cui valenza strategica è stata condivisa dalle
rappresentanze sindacali e che ha ottenuto il contributo economico del Fondo banche e assicurazioni, ha visto chiudersi
una prima fase di interventi in settembre. Le partecipazioni
complessive sono state 106.
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FORMAZIONE E COMPLIANCE
Particolare attenzione è stata rivolta ai temi della compliance, per adeguare le competenze all’evoluzione del contesto normativo. L’offerta formativa di base in materia di
antiriciclaggio e di Decreto legislativo 231/2001 è stata adeguata alle novità normative introdotte, con la revisione dei
corsi on line disponibili sulla piattaforma di formazione a distanza.
Sempre per quanto riguarda la formazione di base on
line, i contenuti relativi alle regole dell’intermediazione assicurativa sono stati allineati ai recenti Regolamenti Isvap 34
e 35.
Le funzioni interne di riferimento e le aree sensibili hanno
avuto accesso a una formazione svolta dalle principali società esterne, per l’aggiornamento delle competenze specifiche.
I FORMATORI INTERNI
Una componente sempre maggiore delle attività di formazione del Gruppo è stata progettata e realizzata con il
contributo di docenti interni.
A rinforzo sono già attivi percorsi di formazione formatori, per consolidare e valorizzare le competenze e le esperienze dei collaboratori che già fanno formazione.
Si sono formati progettisti e tutor e si sono selezionati e
formati coach e docenti interni.
Alcuni formatori hanno già testato le competenze acquisite utilizzandole per rivedere i pacchetti formativi in uso, migliorandone l’efficacia e progettando nuovi percorsi.
Il nuovo modello di formazione porterà gradualmente alla
creazione di comunità di apprendimento per diffondere il sapere e i contenuti del mestiere a beneficio di tutti coloro che
fanno parte di una famiglia professionale o ne entrano a far
parte, rendendoli disponibili a tutte le risorse del Gruppo.
Complessivamente hanno avuto accesso al programma
89 collaboratori del Gruppo
LE COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI
Sono state infine sviluppate le sinergie con il sistema della
formazione professionale, della ricerca e dell’università, al fine
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di garantire l’accesso a offerte di eccellenza e in linea con i
nuovi fabbisogni del Gruppo.
Tra le collaborazioni più attive va menzionata quella con
l’Università di Verona, con la quale è stato progettato il nuovo
corso in “Gestione e amministrazione delle imprese di assicurazione” realizzato con il contributo della compagnia e intitolato al dirigente di Cattolica prematuramente scomparso
Alessandro Silvestrelli. Sono stati intensificati i rapporti con il
Cetif – Centro di ricerca dell’Università Cattolica di Milano.
Consolidata anche la collaborazione con Irsa, e ampliate le
partecipazioni a gruppi di studio, corsi e seminari dei principali istituti formativi nazionali ed europei.
Hanno fruito dell’offerta formativa esterna 134 collaboratori del Gruppo.

L’offerta di stage
Nel corso dell’anno è proseguita la politica aziendale di
raccordo con il mondo universitario, tramite l’offerta di numerosi stage. Complessivamente hanno collaborato con il
Gruppo 80 giovani. Le società più coinvolte sono state, oltre
alla capogruppo (56%), Cattolica Previdenza e Duomo Uni
One.

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
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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
La Commissione aziendale pari opportunità, nata nel
2004, come auspicato dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro, ha assunto, a seguito della stipula del nuovo Contratto integrativo aziendale firmato a luglio 2010, la funzione
di commissione di Gruppo.
A tale cambiamento si è accompagnata anche una modifica della composizione della Commissione, che vede la
partecipazione paritetica tra rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e rappresentanti di parte datoriale: un componente per ciascuna sigla sindacale e altrettanti di parte
datoriale rappresentativi delle Società del Gruppo.
Questo ha determinato un lavoro di revisione del Regolamento di funzionamento della Commissione che è ancora
in corso. Restano fermi i compiti della Commissione che
sono la promozione di azioni positive atte a creare condizioni di parità sostanziali delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno della società; la possibilità di intervenire contro ogni
forma di discriminazione diretta e indiretta che ostacoli la
piena realizzazione delle pari opportunità nell’ambito dell’attività lavorativa nonché l’avvio di 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
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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, incarico che è svolto soprattutto attraverso
lo spazio intranet dedicato. Il 2010 ha visto il Gruppo partecipare al progetto GenerAzione presso Ania, promosso
dalla Commissione Pari Opportunità, nel quale sono stati illustrati, durante una giornata appositamente dedicata, l’impegno e le iniziative sviluppate sino al 2009. La conclusione
del progetto inizialmente prevista per il 2010 è stata posticipata al 2011.
Inoltre da luglio 2010 il Gruppo Cattolica partecipa alla
Commissione Nazionale Pari Opportunità attraverso un suo
rappresentante; ciò al fine di concorrere attivamente alla
promozione delle pari opportunità e cogliere gli sviluppi di
settore sul tema.

I tempi dei dipendenti
Il Gruppo vede il proprio collaboratore, in coerenza con
i valori guida di Cattolica, nell’interezza della sua persona. 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 2010 ne risultavano 193 (13% del
totale) richiesti principalmente dagli interessati per ragioni di
cura dei figli, di assistenza familiare, di studio. Il 30% 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, si sono svolti i con-
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fronti sindacali di approfondimento relativi alle riorganizzazioni
che hanno consentito e consentiranno nell’immediato futuro
una maggiore sinergia tra i vari servizi e uffici.
È stato sottoscritto l’accordo relativo alla definizione degli
obiettivi e dei parametri a cui è legato il raggiungimento del premio aziendale variabile di produttività di Cattolica Previdenza. È
stata altresì attivata la procedura di confronto prevista per la
scissione parziale proporzionale di Duomo Uni One a favore
della capogruppo.
Il 1° gennaio è entrato in vigore dal il Contratto collettivo di
Gruppo, che di fatto ha sostituito tutti i contratti collettivi aziendali esistenti nelle società. Si è così 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.

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

Cattolica per i suoi pensionati
Nel 2010 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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Le banche
I collaboratori delle banche partner e i promotori finanziari
I partner assicurativi

Cattolica persegue una convinta politica di alleanze e accordi di business con società appartenenti al mondo bancario e assicurativo.

Società partner

Una fitta rete di legami di bancassicurazione garantisce al
Gruppo una posizione di rilievo in questo settore a livello nazionale. Inoltre sono in corso collaborazioni di natura operativa con altre compagnie. Queste relazioni, nel tempo, si sono
consolidate e rafforzate, nell’ottica di 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 percorse assieme alle banche per la vendita di prodotti assicurativi e previdenziali agli sportelli: una è
basata sulla gestione di società assicuratrici comuni mentre
l’altra consiste in una serie di contratti di distribuzione.
Nel 2010 sono state versate complessivamente agli istituti
di credito alleati somme per 86 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 37). Tra la
banca e la compagnia è in atto un’innovativa forma di coo-
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perazione, che ricerca l’eccellenza nelle singole competenze,
nel rispetto delle reciproche autonomie. L’obiettivo è di garantire un’offerta completa e qualificata di servizi assicurativi,
bancari e finanziari per la persona. La partnership, siglata nel
2007, è stata rinnovata nel mese di luglio 2010 fino al 31 dicembre 2020.
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 innanzitutto nelle tre società assicurative Berica Vita, Vicenza Life (di diritto irlandese), e ABC Assicura, compagnia danni. Esse possono contare su un
accordo di distribuzione dei loro prodotti, con un’ampia area
di esclusività, tramite la rete di filiali del Gruppo Banca Popolare di Vicenza (633 sportelli).
Di ciascuna di queste tre società Cattolica detiene il 60%
mentre il 40% fa capo alla Banca Popolare di Vicenza (nel
caso di Berica Vita, con un 1% posseduto indirettamente).
Cattolica è salita a questo 60%, dal precedente 50%, alla fine
del 2010.
Al di fuori dell’ambito assicurativo, è operativa B.P.Vi. Fondi
Sgr, controllata pariteticamente da Cattolica e Banca Popolare
di Vicenza. La società opera nel risparmio gestito. Gli sportelli
del gruppo bancario vicentino, oltre a un nutrito numero di suoi
promotori finanziari, collocano i prodotti di B.P.Vi. Fondi Sgr.
Un’altra importante partnership è quella con Iccrea holding. Grazie a essa, Cattolica ha rafforzato 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.
Notevoli le dimensioni dell’accordo: 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 oltre 400 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.
La partnership con Iccrea ha una durata iniziale di cinque
anni e si realizza mediante due società.
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BCC Vita è controllata al 51% da Cattolica Assicurazioni e
al 49% da Iccrea holding.
Stesse quote nell’impresa danni BCC Assicurazioni: in ottobre infatti Cattolica ha ceduto a Iccrea il 49% di una propria
società (la ex C.I.R.A.) allo scopo ridenominata BCC Assicurazioni. È questa la compagnia destinata a valorizzare le prospettive nella bancassicurazione danni.
BCC Vita e BCC Assicurazioni offrono alle banche di credito cooperativo e casse rurali, ai loro soci e ai loro clienti,
prodotti e servizi innovativi destinati alle famiglie e alle imprese.
La loro rete distributiva contava al 31 dicembre 2010 oltre
289 istituti e 3.315 sportelli.
Un legame ormai storico, e anch’esso rinsaldato nel 2010
per ulteriori dieci anni, 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’1,20%. Detiene inoltre il
60% di Lombarda Vita, mentre il restante capitale appartiene
a UBI Banca (anche la quota in Lombarda Vita è cresciuta nel
2010, dal precedente 50,1%). I 743 sportelli dell’ex gruppo
Banca Lombarda e Piemontese distribuiscono, con un’ampia
area di esclusività, le polizze di Lombarda Vita. Attiva anche
la rete della controllata UBI Banca private investment con 786
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 di distribuzione esclusiva
con la Cassa di Risparmio di San Miniato riconfermato fino al
2020 come gli altri due citati. Cattolica Assicurazioni detiene
il 25% del capitale della Cassa e il 66% della società comune
San Miniato Previdenza (quota destinata a salire al 100% subordinatamente al via libera delle autorità competenti). Quest’ultima offre le sue polizze attraverso gli 88 sportelli della
cassa toscana.
Anche con la Banca di Credito popolare di Torre del Greco
sono stati rinsaldati nel 2010 i rapporti di partnership commerciale e di sinergia di sviluppo.
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 Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Rimini – Banca Carim,
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Banca popolare pugliese, Cassa di Risparmio di Volterra,
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, e numerose altre
banche.
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.

L’ACCORDO CON INTERMONTE SIM
Cattolica Assicurazioni e Intermonte Holding hanno siglato
in settembre un accordo quadro di sviluppo e collaborazione
con Intermonte Holding. Nei primi giorni del 2011 si è formalmente conclusa l’operazione per la quale la compagnia
ha acquisito l’11,75% di Intermonte sim, società di intermediazione mobiliare leader sul mercato azionario italiano nei
rapporti con gli investitori istituzionali. Il controllo di questa sim
resterà al management, mentre il Gruppo Mps rimarrà azionista con il 17,65%.
Cattolica Assicurazioni parteciperà allo sviluppo di questa
società, in particolare per quanto riguarda le nuove iniziative
nel campo del private equity.

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 21 mila
addetti. Per questo è stata svolta a loro favore nel 2010 un’intensa attività formativa, che ha riguardato soprattutto temi
normativi, fiscali e tecnico-commerciali inerenti i prodotti e i
servizi. Sono state erogate complessivamente 393 giornate
d’aula. Una parte consistente della formazione è stata offerta
in modalità e-learnig sulla piattaforma del Gruppo.
Per lo sviluppo della attività bancassicurativa è stato dunque attribuito un ruolo di particolare rilevanza alla formazione
del personale. Tra le altre attività, i collaboratori delle banche
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hanno effettuato anche nel 2010 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 (1.103 al 31 dicembre 2010). 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%. 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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Un gruppo assicurativo intrattiene tipicamente rapporti stabili con un pubblico di fornitori e consulenti vasto ed eterogeneo. Anche a questa categoria si applicano quindi sensibilità
sociale nonché diligenza professionale e personale. Tra i fornitori si distingue innanzitutto la classe dei fiduciari, cioè i consulenti che intervengono nella fase della liquidazione dei sinistri.

Fornitori

Fiduciari
Si tratta di un gruppo ampio e articolato di professionisti,
presenti in maniera omogenea in ogni regione d’Italia. Sono
308 legali, 256 medici, 207 periti auto, 47 periti per i danni ai
beni (dati al 31 dicembre 2010). Visto il loro rapporto diretto
con i clienti e non, e il loro contributo nella gestione e nella liquidazione dei sinistri, 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 dei sinistri 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, sviluppato con nuove funzionalità che
sono diventate pienamente fruibili nella prima metà del 2010.

Altri fornitori
Per quanto riguarda gli altri fornitori, la loro selezione e ge-
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stione è improntata ai criteri di condotta descritti nel Codice di
comportamento del Gruppo (vedere pagina 75): 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 e 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
delle società del Gruppo 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 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
I progetti in corso deliberati negli anni precedenti
Dopo il 30 giugno 2010

È proseguita con impegno l’attività della Fondazione Cattolica Assicurazioni, la realtà dedicata mediante la quale la società
ha voluto rendere ancora più efficace e puntuale la sua azione
di sostegno economico verso l’ambiente che la circonda.

Partner e beneficiari
della Fondazione
Cattolica

Nell’esercizio 2010, il contributo di Cattolica Assicurazioni
a suo favore è stato di un milione di euro.
L’anno sociale della Fondazione Cattolica Assicurazioni decorre dal 1° luglio al 30 giugno. Nel bilancio dell’esercizio
2009/2010, il terzo di attività, sono riportati 259 interventi deliberati per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro. È
stata beneficiata una pluralità di enti non profit: 50 di ispirazione religiosa, 87 laici, 71 tra chiese, parrocchie, basiliche, 20
enti religiosi, 20 tra scuole e università, più cinque enti pubblici
e sei di altro tipo.

FONDAZIONE CATTOLICA - INTERVENTI PER REGIONE
Anno sociale 2009-2010
Regione

Numero di interventi

Valore dei contributi (euro)

Veneto
Lombardia
Lazio
Marche
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Piemonte
Liguria
Campania
Umbria
Puglia
Altre regioni

127
24
14
6
3
12
14
12
6
6
8
8
19

930.643
133.972
89.750
45.500
44.750
35.300
26.630
20.000
15.000
11.350
11.000
10.500
20.050

TOTALE

259

1.394.445

145

16 PARTNER_BENEFICIARI_pagg144 165_mastro 15/04/11 10:49 Pagina 146

RELAZIONE SOCIALE
Partner e beneficiari
della Fondazione Cattolica

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.
Quanto a tipologia degli interventi, i contributi possono essere così classificati: 123 a favore del sociale (823.555 euro),
92 a favore della cultura (460.760 euro), 44 per interventi su
strutture (110.130 euro).
La tabella “Fondazione Cattolica: i principali interventi”, a
pagina 163 fornisce un quadro sintetico dell’operato della
Fondazione.

Ambito sociale
Costituisce l’ambito di maggior impegno, con un importo
di 823.555 euro e 123 iniziative. Gli sforzi della Fondazione si
sono rivolti a un numero piuttosto elevato di progetti di peso.
Le linee di intervento più importanti, per volume di contributi
erogati, sono state il sostegno a particolari situazioni di bisogno, il sostegno a persone portatrici di handicap, lo sviluppo
in ambito giovanile.
Ecco una rassegna dei più significativi progetti avviati nell’esercizio.
I progetti pluriennali sono andati in due principali direzioni: sostenere persone che in conseguenza della crisi economico-finanziaria hanno perso il posto di lavoro (Nuove
povertà) e realizzare un centro per ragazzi in una parrocchia
veronese (Circolo Noi Tomba Extra) per contribuire all’educazione dei giovani in un ambiente orientato alla formazione cristiana.
Già lo scorso anno, la Fondazione Cattolica Assicurazioni
aveva voluto affrontare attivamente il tema delle Nuove povertà, cioè delle situazioni di particolare disagio sorte per gli
effetti talvolta nascosti, ma assai pesanti, della crisi economica su un numero rilevante di famiglie prive di ammortizzatori sociali, nelle quali il capofamiglia o altri membri hanno
perso il lavoro.
Aveva così accolto il progetto dei consorzi di cooperative
Sol.Co. di Verona e Prisma di Vicenza. Vi si proponeva non del
mero assistenzialismo, ma un processo volto a ridare un’occupazione a persone che avevano perso il lavoro, attraverso
percorsi che prevedessero una piena valorizzazione delle ca-
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pacità e competenze esistenti e varie forme di riqualificazione.
Il protrarsi della crisi economica e i buoni risultati conseguiti
nella realizzazione del progetto hanno suggerito di rifinanziare
l’iniziativa con un analogo programma anche per l’anno 20092010.
Sol.Co. Verona s.c.s.c. si è impegnato a fare assorbire, in
provincia di Verona, dalle cooperative sociali sue consorziate o
da altre imprese, venti persone che hanno perso il posto di lavoro e che non godono di alcun ammortizzatore sociale. Il contributo della Fondazione copre un importo pari a nove mesi di
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Inoltre, per
tutelare ulteriormente l’inserimento dei lavoratori, la Fondazione
ha concordato di erogare il contributo in due fasi distinte: la
prima al collocamento del lavoratore, la seconda all’atto della
stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Un analogo intervento è stato previsto da Prisma s.c.s.c.
di Costabissara (Vicenza), per dieci lavoratori che si trovano
in analoga situazione.
È significativo ripercorrere i risultati ottenuti dal progetto
Nuove povertà grazie al primo finanziamento, quello deliberato dalla Fondazione nell’anno sociale 2008-2009. I due consorzi hanno dato il via all’operatività nelle ultime settimane del
2009, con un lancio stampa locale. La raccolta e la selezione
del personale sono partite ai primi di dicembre 2009 e si sono
concluse a fine gennaio 2010.
Sol.Co. ha organizzato i primi stage tra gennaio e febbraio
2010. La durata dei tirocini è stata stabilita in base alle esigenze delle cooperative e dei candidati, optando per un
tempo massimo di due-tre mesi. Per tutti i candidati è stato
attivato il monitoraggio delle attività con cadenza mensile. Alla
fase di riqualificazione professionale è seguito, come previsto, l’inserimento lavorativo dei venti lavoratori.
Prisma, grazie a opportunità di lavoro offerte soprattutto
da appalti da parte di enti pubblici, ha minimizzato i tempi e i
costi previsti per le fasi di stage e riqualificazione, riuscendo
a ricollocare 15 lavoratori in luogo dei dieci previsti.
Passando all’impegno della Fondazione a favore degli oratori, il Circolo Noi Tomba Extra, a Verona, costituisce un
esempio di come una rivitalizzazione di questi ambienti possa
influire in modo estremamente positivo sullo sviluppo giovanile, ambito considerato rilevante dal Comitato ordinatore.
Questa parrocchia dispone di locali adatti ad accogliere
ragazzi e adulti. Negli ultimi anni è maturata la necessità di ri-
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qualificare lo spazio come centro di aggregazione per i giovani, per farlo diventare un vero ponte tra strada e chiesa,
punto di collegamento con la pastorale giovanile gestita dalla
parrocchia. È iniziata così la riflessione di un gruppo di lavoro
appositamente creato per definire le caratteristiche del nuovo
Centro ragazzi XNoi, alla luce dei cambiamenti sociali e delle
nuove esigenze formative che coinvolgono di conseguenza il
volontariato educativo.
È stato quindi disegnato un piano triennale, in vista di tre
obiettivi generali: sostenere la formazione dei volontari con percorsi di buona qualità e sistemi di tutoraggio e valutazione del
lavoro svolto; riqualificare gli spazi per renderli moderni e adeguati alle sensibilità dei ragazzi; assicurare la buona riuscita dello
start up del progetto, coinvolgendo un educatore retribuito.
Sono stati inoltre individuati vari obiettivi specifici, come promuovere una linea di formazione rivolta ad adulti (genitori) e a
giovani, creare un servizio di tutoraggio, al fine di radicare i temi
di fondo del percorso formativo tra le persone coinvolte nel centro, far crescere la sensibilità al lavoro in rete con il territorio,
creare le condizioni per lo sviluppo di ambienti educativi capaci
di creare protagonismo giovanile.
Ed ecco come hanno preso forma i 22 progetti annuali (vedere anche box sulle iniziative con l’Università degli Studi di
Verona).
La Fondazione Madonna di Lourdes onlus è nata per
realizzare nel comune di Cerea (Verona) una struttura immobiliare per la prima accoglienza, l’assistenza, l’aiuto morale e materiale alle persone, singole e nuclei familiari, minori e adulti, che
si trovano in stato di bisogno economico, sociale, morale e
umano, di emarginazione, di disagio psichico e/o fisico.
Fondazione ha contribuito all’iniziativa “Mamma sicura”, una
pronta emergenza rivolta a mamme e bambini con problemi familiari, privi di riferimenti o vittime di abusi e/o altre forme di violenza.
Come previsto dalla recente normativa sull’inserimento lavorativo di fasce disagiate, il progetto prevede la possibilità di
erogare per un anno alle mamme accolte un voucher per le attività varie svolte all’interno della Fondazione Madonna di Lourdes. In tal modo esse si sentiranno responsabilizzate, utili alla
comunità e avranno a disposizione piccole somme per far
fronte alle spese personali e per i loro bambini.
Le mamme e i bimbi saranno seguiti da due operatrici non
solo attente alle loro esigenze, ma anche promotrici di un la-
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voro in rete con chi è preposto ai servizi sociali, giudiziari e sanitari.
La Prestatori scs di Bussolengo (Verona) ha come obiettivo
statutario l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante lo svolgimento di diverse attività finalizzate al perseguimento dell’integrazione sociale.
La Fondazione ha voluto contribuire al progetto “Orizzonti
verdi” che prevede l’avvio di un nuovo settore produttivo in cooperativa: la manutenzione e la cura di aree verdi. Si è quindi
fatta carico dei costi necessari per l’acquisto di attrezzature che
consentono l’assunzione in cooperativa, in qualità di soci-lavoratori, di soggetti svantaggiati per i quali si è pertanto aperta
una nuova e concreta opportunità d’impiego.
L’Associazione Famiglia canossiana Nuova primavera
onlus, con sede a Parona (Verona), svolge diverse attività sul
territorio che hanno come finalità generale l’accoglienza e la
promozione della dignità della persona. Tra queste si colloca il
servizio di sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di beni di prima necessità. Attivo dal 1994, raggiunge
mensilmente 1.200 - 1.300 persone.
I 25 volontari impegnati si sono trovati in difficoltà a causa
della inadeguatezza del mezzo di trasporto utilizzato, visti i provvedimenti che limitano il traffico cittadino.
La Fondazione ha preso in carico questo bisogno provvedendo all’acquisto di un nuovo pullmino da utilizzare per il servizio a favore delle famiglie bisognose.
La Delegazione pontificia per il santuario della Santa
Casa di Loreto (Ancona) ha celebrato nel 2010 due importanti
anniversari: il decimo della fondazione del Centro internazionale
di pastorale giovanile Giovanni Paolo II, voluto dallo stesso Pontefice e al quale il centro è dedicato, e il novantesimo della proclamazione della Vergine lauretana a patrona degli aviatori.
Entrambi gli eventi si articolano in una serie di iniziative, distribuite nel corso dell’anno, che hanno visto la presenza delle
più alte autorità ecclesiastiche.
La Fondazione ha coperto parte delle spese necessarie per
la realizzazione delle diverse iniziative.
L’Associazione Padre Monti di Saronno (Varese) nasce
dalla volontà di dare concretezza al messaggio del Beato Padre
Luigi Maria Monti, attraverso diverse iniziative nel mondo dell’educazione, dell’istruzione, della formazione e dei servizi alla
persona in ambito sanitario e sociale.
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Il progetto presentato alla Fondazione ha l’obiettivo di preparare alcuni ragazzi disabili all’inserimento lavorativo in aziende
grafiche, attraverso uno spazio che si pone a metà tra scuola
e lavoro. Qui le persone portatrici di handicap possono operare
su macchine produttive di nuova concezione, in tempi non
completamente allineati a quelli dei normali cicli produttivi, ma
comunque accettabili e con un livello qualitativo apprezzato. Il
tutto rende i giovani partecipanti idonei a un successivo inserimento lavorativo, soprattutto in aziende grafiche.
La Fondazione ha sostenuto il progetto facendosi carico di
parte delle spese necessarie per l’acquisto dei macchinari del
laboratorio.
L’istituto veronese Scuole Aportiane ospita asilo nido,
scuola materna e scuola elementare. Personale qualificato e
attento cura la formazione integrale del bambino, affiancando
l’azione della famiglia in un clima sereno, giocoso e aperto
alla socialità.
Attualmente le famiglie di alcuni iscritti, a causa della perdurante crisi economica che ha comportato per molti la perdita del posto di lavoro, si trovano in ristrettezze economiche,
con la conseguente difficoltà a far fronte totalmente o in parte
al pagamento delle rette.
La Fondazione ha voluto sostenere queste situazioni erogando il differenziale tra l’importo delle rette e la quota che le
famiglie sono riuscite ad affrontare.
L’Azienda ospedaliera Ulss 20 di Verona ha ricevuto
dalla Fondazione un contributo per un progetto volto a formare un’equipe di professionisti nel campo delle tecniche rianimatorie per i bambini nati con pericolosa prematurità o
affetti alla nascita da gravi patologie. Tale progetto segue un
approccio innovativo.
Il discorso riabilitativo in età pediatrica, per la complessità
delle patologie che possono sviluppare i neonati a rischio,
deve obbligatoriamente essere multidisciplinare e incentrato
sulla famiglia (family centered). Per questo è stata riconosciuta
a livello internazionale la necessità che la figura del fisioterapista sia specificatamente formata per l’età pediatrica e inserita in un’equipe multidisciplinare (fisiatra, fisioterapista,
foniatra, logopedista, infermiere, educatore, eccetera). Il progetto della Ulss 20 di Verona costituisce l’unica esperienza
del genere nel Veneto.
L’Associazione Educatori senza frontiere onlus di Milano fonda il proprio operato sulla convinzione che l’educa-
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zione sia lo strumento essenziale per promuovere lo sviluppo
delle popolazioni in condizioni di povertà, di pericolo e di disagio.
Essa si occupa di formare educatori competenti a gestire
situazioni di emergenza e di povertà educativa in Italia e all’estero, prestando molta attenzione al contesto e alle sollecitazioni provenienti dalle diverse realtà locali e valorizzando le
risorse educative presenti nei vari territori.
Il progetto finanziato dalla Fondazione è costituito da un
programma di formazione che si svolge in Italia a favore di
educatori che si recheranno successivamente in paesi del
terzo mondo per intraprendere un’esperienza di animazione
educativa.
Il Comune di Badia Calavena (Verona) sta procedendo
alla realizzazione di una struttura in grado di integrare pubblico e privato, ai sensi della Legge 328/2001, con lo sviluppo
di azioni all’interno del piano locale della domiciliarità previste
dall’Ulss 20. La Cittadella della solidarietà vuole essere un
centro polifunzionale rivolto sia ad anziani sia a portatori di
handicap. Si creeranno così processi integrati con le strutture
residenziali del territorio e verrà creato al tempo stesso un indotto occupazionale per circa cento persone.
La Fondazione ha provveduto all’acquisto di attrezzature
e materiale di arredo destinato alle cucine.
L’Associazione Bottega d’arte di Cologna Veneta (Verona) ha in comodato d’uso l’antica chiesa di Pressana, risalente al XV secolo, del cui restauro si è fatta carico, in accordo
con la Diocesi di Vicenza. I locali saranno destinati a corsi gratuiti e avvenimenti culturali per suscitare nei giovani che vivono in una località di provincia, povera di opportunità e di
incontri, l’interesse al territorio, alle tradizioni e al patrimonio
storico, artistico e religioso.
Le attività previste sono costituite da un ciclo di conferenze, corsi di disegno, pittura e storia dell’arte, per la riuscita
delle quali sono stati invitati relatori ed esperti di primissimo
piano.
Fondazione Cattolica Assicurazioni ha inteso sostenere
questa associazione su due fronti: sostenendo i costi di organizzazione delle iniziative, pari a 18 mila euro, e dotando la sala
di apparecchiature audio, con una spesa di circa 7.000 euro.
La Croce bianca Verona onlus svolge, in convenzione
esclusiva con l’Azienda ospedaliera unitaria integrata di Ve-
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rona, il servizio di Emergenza neonato critico (da zero a un
anno di vita) e Back transport (per neonati e bambini) per le
province di Verona e Vicenza. L’associazione ha la necessità
di sostituire i mezzi di trasporto non più idonei al servizio, visto
tra l’altro che ora sono disponibili nuove tecnologie per la rianimazione neonatale e pediatrica.
La Fondazione ha partecipato al progetto “Una cicogna
per la vita”, che prevede l’acquisto e l’allestimento di due ambulanze nonchè la formazione di 350 soccorritori che le dovranno utilizzare.
Il contributo della Fondazione ha coperto la spesa necessaria per l’acquisto delle attrezzature per l’allestimento di uno
dei due mezzi di trasporto.
La Società San Vincenzo De’ Paoli di Verona opera con
la finalità di promuovere la dignità della persona umana mediante l’impegno fattivo per il superamento di situazioni di bisogno e di emarginazione. Anch’essa si è trovata in una
situazione di continua necessità ed emergenza a causa della
crisi economica.
La Fondazione, come per il precedente anno, ha destinato
un contributo direttamente alla Società San Vincenzo De’
Paoli, offrendole la possibilità di suddividere l’importo tra le
conferenze esistenti nelle parrocchie della provincia di Verona,
affinché queste ultime possano soddisfare, nel modo più opportuno, le necessità delle persone bisognose.
L’Associazione Giochi antichi di Verona organizza il Festival Tocatì, che annualmente si snoda tra le vie della città. 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 ospite, diversa ogni anno (la Svizzera,
nel 2010).
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, ma anche per l’attenzione verso la città e la valorizzazione
dei suoi patrimoni architettonici apprezzati dai visitatori e
verso la realizzazione di un festival sostenibile.
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L’associazione Innoval - Innovazione Valpantena Lessinia di Grezzana (Verona) ha per missione di concorrere allo
sviluppo economico e sociale del territorio di queste zone, favorendo la crescita del benessere e della solidarietà tra le persone.
Nel 2010 si è fatta promotrice di “Scuola di impresa Innoval”, per favorire l’inserimento aziendale di laureandi, neolaureati e diplomati. Il progetto si sviluppa attraverso tre iniziative:
15 stage di minimo sei mesi presso le aziende associate a Innoval, con l’obiettivo di inserire parte degli interessati nelle
aziende del territorio con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato; la possibilità per cinquanta giovani di
partecipare agli incontri mensili tenuti da imprenditori soci di
Innoval; la partecipazione al concorso Premio Innoval 2010,
per cinque borse di studio assegnate a ricerche e tesi di laurea su argomenti riguardanti Valpantena e Lessinia.
La Fondazione ha sostenuto l’onere per le borse di studio.
Il Comitato pro ambulanza della Croce Verde di Villafranca di Verona ha colto l’occasione del 25° anniversario di
fondazione per iniziare una raccolta fondi al fine di sostituire il
mezzo di trasporto attualmente utilizzato con uno nuovo, che
possa garantire adeguati interventi di emergenza sanitaria.
Questo servizio a favore della cittadinanza viene svolto nel territorio dei comuni di Villafranca di Verona, Povegliano, Vigasio,
Nogarole Rocca e Mozzecane.
La Fondazione ha partecipato alla raccolta, contribuendo
alla parziale copertura dei costi per l’acquisto della nuova auto
ambulanza.
Il Pontificium Consilium pro familia, un dicastero della
Curia romana responsabile per la promozione del ministero
pastorale e l’apostolato della famiglia, si è fatto carico di promuovere una ricerca sociologica sul tema “La famiglia risorsa
per la società”. Il progetto è stato elaborato da un gruppo di
professori universitari presieduti da Pierpaolo Donati dell’Università di Bologna. Obiettivo del progetto è verificare se, nelle
aspirazioni delle persone, il matrimonio sia ritenuto ancora la
maggiore risorsa sociale. La ricerca svolta in Italia farà da modello a quelle che seguiranno in altri paesi; i risultati verranno
discussi nel VII Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a
Milano nel 2012.
La Fondazione ha accolto questa richiesta di sostegno per
il suo forte interesse verso i temi legati all’uomo e agli aspetti
sociali.

153

16 PARTNER_BENEFICIARI_pagg144 165_mastro 15/04/11 10:49 Pagina 154

RELAZIONE SOCIALE
Partner e beneficiari
della Fondazione Cattolica

Attraverso l’Associazione Centro servizi immigrati Marche (Macerata), la Fondazione ha aiutato un progetto localizzato in Nigeria. È questo il paese più popolato dell’Africa:
ricchissimo di risorse naturali, ma vittima di una crisi economica diffusa. Per far fronte a una situazione sanitaria estremamente grave, il Centro servizi immigrati Marche ha deciso
di creare un presidio socio-sanitario in grado di garantire alla
popolazione di Eziama-Ntigha, quasi 30 mila persone, l’accesso alle cure mediche essenziali.
La Fondazione appoggia questo progetto nella sua fase
iniziale, costituita dalla costruzione dell’ambulatorio di diagnosi e cura, cui seguirà l’avvio delle attività ambulatoriali.
Il Centro Laici italiani per le missioni (CeLim) di Milano
è una organizzazione non governativa di ispirazione cristiana
che ha nella dottrina sociale della Chiesa le radici del suo impegno che si concretizza in progetti di solidarietà internazionale. Alla base della propria attività, il CeLim pone il concetto
di mondialità: il mondo è una comunità di popoli le cui condizioni di vita sono strettamente interrelate. Pertanto accanto
ai progetti di cooperazione allo sviluppo dedicati ai paesi del
Sud del mondo, questa ong svolge nei paesi più sviluppati
attività di educazione alla mondialità. A Milano opera in questo senso lo spazio Celimondo, che in concreto si pone lo
scopo di far crescere nelle nuove generazioni l’idea di sviluppo sostenibile, favorire l’incontro di culture diverse e sensibilizzare l’opinione pubblica alle tematiche della
cooperazione e della solidarietà internazionale. Il contributo
della Fondazione è finalizzato a dotare questa sede di adeguati strumenti informatici ed elettronici.
Il Centro assistenza promozione e sviluppo per l’Eritrea e l’Etiopia di Milano è stato fondato dieci anni fa da un
frate cappuccino eritreo, con l’obiettivo di raccogliere aiuti per
le popolazioni etiopi-eritree in gravissime difficoltà a causa
della trentennale guerra tra i due paesi. I padri cappuccini presenti in Eritrea hanno realizzato una scuola a Massaua. Nell’edificio sono stati predisposti ampi spazi per svolgere diverse
attività anche extrascolastiche, come corsi di catechismo, di
inglese, di informatica e sostegno a ragazzi con problemi fisici e psichici. Tuttavia il clima caldo (oltre i 35°) e molto
umido, tipico della zona, rende difficile lo svolgimento di qualsiasi attività durante il giorno.
Attraverso l’acquisto e l’installazione degli impianti di condizionamento, la Fondazione si è impegnata a superare questo ostacolo.
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UNIVERSITÀ DI VERONA, UN RAPPORTO IMPORTANTE
Numerose iniziative hanno visto la Fondazione affiancare un’importante istituzione come l’Università
degli Studi di Verona.
In particolare, due progetti, di tipo annuale, rientrano nell’ambito sociale.
L’università, in collaborazione con l’Ospedale Villa Santa Giuliana, ha attivato un progetto di intervento, nell’ambito del disagio psichico giovanile, per la creazione di azioni sistematiche tra diversi processi
riabilitativi. Si realizza così una sperimentazione di luoghi di aggregazione giovanile orientati alla promozione
dell’integrazione e allo sviluppo del benessere personale e comunitario. La Fondazione ha sostenuto, in
particolare, le spese necessarie per l’attivazione di “gruppi di parola” e di “scrittura clinica autobiografica”.
Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ha sostenuto, tra i suoi vari interventi per le attività missionarie, il progetto intrapreso dall’ateneo veronese in collaborazione con l’Università di Ngozi in Burundi. L’iniziativa va in aiuto all’attività di una scuola di medicina di Ngozi. È proseguito l’impegno di istruzione ed
educazione di studenti che vivono una realtà ben diversa da quella che circonda i nostri giovani, impegno che
è poi andato a estendersi anche a studenti di altre facoltà attraverso attività culturali, didattiche e formative.
Tre progetti, sempre annuali, hanno invece riguardato l’ambito culturale.
Si rivolge ai giovani laureati o laureandi veneti dell’ateneo scaligero l’iniziativa Veneto per l’eccellenza,
realizzata dalla Regione Veneto con il sostegno di enti finanziatori del territorio. La Fondazione ha erogato
una borsa di studio, da destinare a un giovane che parteciperà al Master in studi europei del Collège d’Europe di Bruges. Veneto per l’eccellenza si propone di valorizzare il titolo conseguito con immediate possibilità di inserimento lavorativo.
L’università ha inoltre organizzato, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona,
dal 18 al 20 marzo 2011, la terza edizione del festival di scienza e arte Infinitamente. La precedente edizione ha avuto un grande successo, con la partecipazione di oltre diecimila persone. Il festival si articola in
una serie di incontri con scienziati, dibattiti, una mostra d’arte e laboratori per bambini e adulti. Il suo obiettivo è di appassionare il pubblico ai temi più attuali della ricerca, portando studiosi di fama nazionale e internazionale al di fuori delle sedi istituzionali e coinvolgendoli con un approccio divulgativo e multidisciplinare.
Per tutto questo la Fondazione ha giudicato utile erogare il suo contributo.
E ancora, l’ateneo ha riallestito lo spettacolo L’alba delle libertà, che aveva debuttato il 28 novembre
2009 al Teatro nuovo di Verona. Nel 2009 l’università aveva celebrato il venticinquennale. E per ricordare questa ricorrenza, aveva organizzato un evento teatrale, in particolare mediante la Facoltà di giurisprudenza e
in collaborazione con il Teatro stabile di Verona, diretto da Paolo Valerio. Il lavoro si rivolgeva particolarmente
ai giovani, su una tematica che ha tratto 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 …”. L’interesse dimostrato dal pubblico e dall’Ufficio scolastico provinciale ha consigliato la ripresa, in diverse repliche, per consentirne la fruizione al
maggior numero possibile di studenti. La Fondazione aveva già contribuito alla nascita dell’iniziativa, con
l’obiettivo di divulgare, soprattutto tra le nuove generazioni, la conoscenza di un documento mai abbastanza noto e difeso. Per lo stesso motivo ha inteso sostenere anche alcune repliche.
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Il Collegio universitario internazionale Giovanni XXIII di
Parma ospita gratuitamente 17 studenti afro-asiatici inviati, per
la maggior parte, dai missionari perché frequentino una facoltà
universitaria e ritornino in patria per svolgere la professione
propria della specifica laurea conseguita, al fine di consentire
uno sviluppo umano e cristiano delle popolazioni locali.
La Fondazione ha sostenuto il Collegio offrendo il contributo per l’assegnazione di una borsa di studio annuale.

Ambito cultura
Importante è stato anche l’impegno di Fondazione Cattolica nell’ambito culturale, nel quale la spesa è ammontata a
460.760 euro, per 92 progetti. Ecco i più significativi, tutti di
durata annuale (vedere anche box).
La Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore organizza il Master in Economia del sistema agro-alimentare, che si propone di offrire una visione analitica e integrata delle principali funzioni aziendali e di sviluppare le
capacità necessarie ad affrontare le scelte organizzative e gestionali. Ha una durata di dodici mesi ed è limitato a un massimo di trenta partecipanti.
La Fondazione ha erogato una borsa di studio, da destinare a uno studente meritevole iscritto al master che si svolge
nella sede di Cremona.
Con il contributo della Fondazione, il Dipartimento di architettura e pianificazione territoriale dell’Università di Bologna ha dato vita negli anni scorsi all’attività di ricerca
“Progetto di luoghi e spazi del sacro” sui temi dello studio e
della progettazione dell’architettura sacra, con lo scopo di
dare spunti di riflessione sull’architettura sacra e sui suoi presupposti liturgico-teologici.
Poiché la ricerca ha reso possibile al Dipartimento la costruzione di numerosi contatti internazionali, la Fondazione ha
inteso sostenere il prosieguo del progetto, finalizzato a creare
un network sulla materia, ad attivare un polo di riferimento on
line sugli spazi per la liturgia e a organizzare un workshop internazionale.
L’Istituto per i valori d’impresa (Isvi) di Milano promuove
una nuova cultura d’azienda incentrata su comportamenti socialmente responsabili e persegue questo obiettivo mediante
convegni, ricerche, pubblicazioni, nonchè la prestazione di
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servizi per l’introduzione di strumenti e politiche di responsabilità sociale.
La Fondazione sostiene un progetto di ricerca che ha
l’obiettivo di analizzare il ruolo dei valori e della cultura d’impresa nell’indirizzare le strategie, i processi di crescita quantitativa e qualitativa, le relazioni con gli stakeholder, in primis i
clienti e i dipendenti.
La Fondazione ha ritenuto, così come l’Isvi, che l’attuale
periodo di crisi generalizzata dell’economia reale rappresenti
un’opportunità unica per riflettere e indagare sulla relazione
che lega i valori di fondo degli attori chiave alle scelte delle
imprese di successo.
Nella sua secolare storia, l’Accademia di Agricoltura
scienze e lettere di Verona ha costruito un patrimonio bibliografico e documentale per alcuni versi unico al mondo. Oggi è
pertanto in grado di fornire agli studiosi strumenti di consultazione talvolta introvabili. Tra questi, particolare importanza rivestono i manoscritti. Si tratta di materiale assai vario,
conservato negli archivi dell’Accademia dalla sua fondazione,
comprendente lettere, verbali di sedute, delibere, proclami,
mappe e carte geografiche. Due soci dell’Accademia hanno
proceduto all’opera di decifrazione e alla classificazione fino a
tutto il diciannovesimo secolo. È ora necessario trasferire questi manoscritti in forma digitale e metterli in rete con adeguate
chiavi di ricerca. Il contributo della Fondazione persegue questo obiettivo. Al progetto contribuisce anche la Regione Veneto.
L’Accademia lirica Verona - A.Li.Ve. ha riscosso nel
2009 un grande successo di pubblico con lo spettacolo “A
spasso per Verona”, presentato al Festival del teatro di Verona, in Arsenale.
L’Accademia ha inteso pertanto, riprendendo la manifestazione, mettere a disposizione degli alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Verona la valenza
didattico-artistica dell’iniziativa. Protagonisti sono i giovani che
attraversano il tempo e in veste moderna, viva e creativa, presentano la storia di Verona vista dal suo interno.
La Fondazione ha contribuito alla realizzazione di questo
progetto, che intende la musica giovanile come bisogno
espressivo e desiderio di comunicare, parte rilevante della vita
e quindi elemento fondamentale di costruzione e di espressione dell’identità singola e collettiva.
Il Collegio del mondo unito dell’Adriatico di Duino (Trie-
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ste) fa parte di una rete di scuole superiori internazionali che
portano lo stesso nome, legalmente riconosciute, dove studenti selezionati in oltre 130 paesi possono frequentare gratuitamente l’ultimo biennio della scuola superiore. Ciò permette
loro di formarsi in un ambiente ricco di stimoli, che unisce all’elevato livello dei programmi di studio l’educazione alla comprensione internazionale, l’impegno nel servizio sociale e in
attività che sviluppano lo spirito di iniziativa e di adattamento.
Ogni collegio è una piccola comunità internazionale, dove giovani di tutte le razze, religioni e provenienze hanno la possibilità di vivere e studiare assieme. Attraverso la propria personale
esperienza si impara a conoscere altre culture e società: così
si sviluppano e rafforzano ideali di pace e solidarietà tra i popoli.
La Fondazione ha contribuito al finanziamento di una
borsa di studio per il biennio 2010-2012: uno studente meritevole proveniente da una scuola della provincia di Verona
potrà frequentare uno dei Collegi del Mondo Unito.
La Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, spinta
anche dall’enciclica Caritas in veritate, ha avviato un percorso
formativo sistematico che si pone l’obiettivo di “rinnovare le
persone e renderle idonee a rispondere alle grandi sfide del
nostro tempo”. Tale progetto di formazione è stato denominato “Essere lievito nella società”. Le Diocesi partecipanti al
progetto sono 17: in esse operano gruppi attivi di persone
che approfondiscono temi proposti dal Comitato scientifico.
Annualmente è previsto un incontro a livello nazionale per effettuare una sintesi dei lavori svolti a livello locale.
La Fondazione sostenuto il progetto, vista la grande rilevanza della Dottrina sociale della Chiesa nella formazione di
numerosi settori della società civile.
Il Comune di Verona, attraverso i Servizi progettuali culturali per i quartieri ha promosso la terza edizione del concorso di pittura, scultura e grafica “L’arte racconta i quartieri”.
La Fondazione ha sostenuto l’intero onere.
Artisti professionisti e dilettanti sono invitati a rappresentare temi attinenti alla loro circoscrizione.
La mostra-concorso vuole promuovere l’attività artistica sia
nella valenza culturale sia in quella sociale, come veicolo di aggregazione e di inserimento nel tessuto sociale dei cittadini di
qualsiasi età. Vuole anche sviluppare il senso di appartenenza
al territorio, con il recupero della memoria storico-artistica e
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del patrimonio naturalistico, artistico e paesaggistico.
Fedele all’opera del fondatore, il Collegio universitario
Don Nicola Mazza di Verona accoglie nella sua residenza
femminile studentesse universitarie capaci e meritevoli, effettivamente disponibili a un serio impegno accademico, culturale, sociale e spirituale. A tutte è richiesto molto impegno
nello studio e nella formazione personale, una disponibilità a
far propri i valori mazziani come idee portanti di vita.
Alcune studentesse necessitano di un aiuto economico
per poter proseguire gli studi e continuare il percorso di formazione umana all’interno della residenza.
La Fondazione ha provveduto a borse di studio da destinare alle allieve, con l’intento di promuovere il diritto allo studio
universitario di giovani meritevoli, ma privi di mezzi adeguati.
La Facoltà teologica del Triveneto ospita nella sua sede
di Padova un patrimonio librario di inestimabile valore, composto, per la sezione antica, da 1.155 manoscritti, 19.863 fascicoli (dal ‘500 all’800) e da 60 mila volumi del ‘700 e ‘800.
La sezione moderna contiene invece 170 mila volumi e 1.294
riviste. La biblioteca ospita inoltre 40 mila volumi della Biblioteca filosofica Aloisianum di Padova, appartenente alla Provincia italiana della Compagnia di Gesù. La Facoltà ha
intrapreso un’opera sistematica di catalogazione del proprio
patrimonio secondo le più moderne metodologie.
Dato il valore del materiale, la Fondazione ha inteso finanziare il progetto attraverso l’acquisto del sistema hardware e
software necessario per la catalogazione.
La Residenza universitaria delle Peschiere di Genova
rappresenta un polo di professionalità e di cultura, oltreché un
vero e proprio servizio di orientamento universitario e professionale per centinaia di giovani, in quanto organizza corsi di formazione integrata, incontri con esponenti del mondo del lavoro,
attività di coaching e tutoring, campi estivi di volontariato.
La Fondazione ha voluto sostenere i costi per l’acquisto di
alcune attrezzature per l’aula informatica, la biblioteca e il
comparto congressuale, necessarie per questi servizi.
La Fondazione Centesimus annus pro Pontifice, che
ha sede nella Città del Vaticano, ha fini di approfondimento
cultuale e di beneficenza; si propone infatti di collaborare allo
studio e alla diffusione della dottrina sociale cristiana, come
esposta in particolare nell’Enciclica di Papa Giovanni Paolo II
Centesimus annus. Tra le sue finalità si annoverano infatti la
promozione della conoscenza della dottrina sociale cristiana
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fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e lo
sviluppo della presenza e dell’opera della Chiesa cattolica nei
vari ambiti della società.
La Fondazione ha voluto sostenere l’ente, finanziando in particolare l’organizzazione di corsi di formazione riservati ai laici e
altri analoghi riservati ai presbiteri, nonché concorrendo al sostentamento del Pontificio istituto di studi arabi e d’islamistica.
L’Associazione tra imprenditori e professionisti
(Ass.Im.P.) di Verona, tra le sue varie attività, ha realizzato il volume di 150 pagine, di cui 40 con riproduzioni fotografiche, dal
titolo: “Itinerari devozionali in Valdadige: la via da Brentino alla
Corona”. Il libro è stato presentato a Villa Brignoli, a Brentino
Belluno, in occasione dell’inaugurazione del riqualificato percorso per il Santuario della Madonna della Corona.
La Fondazione ha voluto sostenere l’iniziativa, vista la straordinaria bellezza e l’unicità costituita da questo luogo.
L’Associazione Rivela di Verona ha organizzato, in occasione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini di agosto,
una mostra sulla figura di San Daniele Comboni, ospitata in una
sezione dal titolo “Uomini all’opera”.
La Fondazione ha sostenuto l’iniziativa, che costituisce
un’importante occasione per diffondere la conoscenza di questa persona, che dedicò la sua vita, con il motto “salvare l’Africa
con l’Africa”, alla promozione della dignità umana di quel continente.
Altri 75 interventi in ambito cultura hanno riguardato svariati
progetti: attività culturali e artistiche, salvaguardia del patrimonio, sostegno per attività di formazione alla dottrina sociale della
Chiesa, educazione, istruzione.

I progetti in corso deliberati
negli anni precedenti
Nell’anno sociale 2009-2010 sono poi ulteriormente avanzati due progetti importanti pluriennali per i quali erano stati deliberati contributi già nel 2007-2008: “Dopo di noi” e
“Integrazione”. Di entrambi aveva ampiamente riferito questo
bilancio sociale nell’edizione 2009.
“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 ven-
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gono 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 a Verona e in provincia. Ha coinvolto Fondazione San Giovanni Calabria –
Dopo di Noi (capofila), Fondazione Futuro Insieme, Cooperativa Filo Continuo
Il 2010 ha visto svolgersi la terza fase del progetto. Per gli
adulti sono state organizzate attività settimanali mirate al raggiungimento dell’autonomia personale, nell’ambiente domestico e nel territorio, oltre a esperienze di distanziamento. Gli
adolescenti e i giovani hanno proseguito le loro esperienze di
prolungata autonomia dal nucleo familiare, con cicli di tre-cinque settimane.
Le famiglie sono state accompagnate attraverso gruppi di
mutuo aiuto e sostegno psicologico.
Sono stati anche avviati l’accompagnamento e il supporto
psicologico delle persone partecipanti al progetto, e si è
svolta la formazione permanente degli operatori. E ancora
hanno lavorato gruppi di monitoraggio tecnico tra i partner.
“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.
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.
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Durante il secondo anno sono stati conseguiti utili risultati.
Per quanto riguarda l’orientamento delle immigrate, al
centro d’ascolto sono state viste 245 donne (rispetto alle 103
del primo anno) tra i 18 e gli 82 anni.
La maggior parte delle richieste riguarda problematiche di
tipo economico. Altre difficoltà sono legate alla normativa sull’immigrazione. Numerose richieste sono state riscontrate in
ambito sanitario, abitativo, di conflittualità di coppia e maltrattamento. L’assistente sociale ha supportato ciascuna di
queste problematiche, creando collegamenti specifici con le
risorse del territorio.
Il percorso di formazione professionale per donne straniere ha visto una prima fase di selezione in cui sono state
valutate 50 candidate (come per la prima annualità): di queste, quindici sono state ritenute idonee allo svolgimento del
percorso formativo costituito da 182 ore di formazione teorica
e da 60 ore di laboratori pratici. Quindi 14 corsiste sono state
ritenute idonee alla fruizione dello stage di cento ore per l’inserimento lavorativo. Tutte hanno già iniziato il percorso di
stage formativo, che si è sviluppato nel semestre luglio-dicembre 2010.
Infine, il supporto a studenti stranieri in età della scuola
dell’obbligo. Sono stati innanzitutto reclutati, formati e inseriti
177 volontari (rispetto ai 165 dell’anno precedente) nelle
scuole di Verona e provincia. Hanno quindi ricevuto sostegno
112 plessi scolastici, rispetto agli 84 dell’anno precedente.
Sono stati affiancati 408 alunni (rispetto ai 350 dell’anno precedente), per un totale di 14.984 ore di volontariato svolte (rispetto alle 13.780 dell’anno precedente).

Dopo il 30 giugno 2010
Sostenere la crescita dei germogli di solidarietà sul territorio: con questo scopo la Fondazione Cattolica Assicurazioni
ha deliberato nel semestre luglio-dicembre 2010 contributi
per un importo di 487 mila euro.
La Fondazione ha appoggiato così l’impegno di persone
e il consolidamento di organizzazioni, anche di base, che concorrono fattivamente alla ricchezza del territorio. La sua presenza vuole in questo modo essere di supporto allo sviluppo
locale, aiutando a creare e a mantenere vivo un tessuto di solidarietà e di costante vicinanza alle situazioni più svantaggiate, senza tralasciare la crescita di potenzialità culturali.
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FONDAZIONE CATTOLICA - PRINCIPALI INTERVENTI
Anno sociale 2009-2010
Progetti

Valore in euro

AMBITO SOCIALE
Progetti pluriennali
Sol.Co. Verona scsc
Prisma scsc
Circolo Noi Tomba extra
Progetti annuali
Fondazione Madonna di Lourdes onlus
Associazione Centro servizi immigrati Marche
Prestatori scs
Delegazione pontificia Santuario della Santa Casa di Loreto
Associazione Famiglia canossiana Nuova primavera onlus
Scuole Aportiane
Università degli studi di Verona – Dipartimento scienze dell’educazione
Centro laici italiani per le missioni
Associazione Padre Monti
Collegio Universitario Internazionale Giovanni XXIII
Centro assistenza promozione e sviluppo per l’Eritrea e l’Etiopia
Azienda Ulss 20 Verona
Associazione Educatori senza frontiere onlus
Comune di Badia Calavena
Associazione Bottega d’Arte
Croce Bianca Verona onlus
Società San Vincenzo De’ Paoli
Associazione Giochi antichi
Innoval
Croce verde Villafranca di Verona
Pontificium consilium pro familia
Università degli studi di Verona – Progetto Burundi
Altri progetti
Totale ambito sociale

110.000
55.000
62.430
34.000
10.000
10.000
30.000
23.911
15.900
6.000
12.100
15.000
6.000
25.272
20.000
18.000
80.000
25.342
18.000
20.000
5.000
10.000
17.500
30.000
8.000
156.100
823.555

AMBITO CULTURA
Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di agraria
Università degli studi di Verona – Facoltà di economia
Università di Bologna
Istituto per i valori d’impresa – Isvi
Collegio mondo unito dell’Adriatico
Accademia di agricoltura scienze e lettere
Accademia lirica Verona
Fondazione Giuseppe Toniolo
Istituto della carità del Sacro Cuore Suore di Don Nicola Mazza
Comune di Verona – Servizi progettuali culturali per il quartiere
Facoltà teologica del Triveneto
Residenza Universitaria delle Peschiere
Fondazione Centesimus annus pro Pontifice
Università degli studi di Verona – Ufficio comunicazione integrata
Università degli Studi di Verona – Ufficio comunicazione integrata
Ass.Imp.P.
Associazione Rivela
Altri progetti

7.500
20.000
5.000
14.400
40.000
15.000
11.154
51.000
20.000
6.640
6.000
10.000
26.000
10.000
15.000
15.000
15.000
173.066

Totale ambito cultura

460.760

INTERVENTI SULLE STRUTTURE
Comunità Monastica di Siloe
Altri progetti

10.000
100.130

Totale interventi sulle strutture

110.130

TOTALE INTERVENTI

1.394.445
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La Fondazione è anche sensibile ai temi della comunicazione e di un suo uso corretto, socialmente valido. In una realtà attuale problematica, che tende a enfatizzare i
comportamenti negativi, l’impegno per un’informazione attenta agli aspetti sociali è particolarmente prezioso.
Da qui il sostegno a “Natale Ucsi”. Nel 2010 il Premio Ucsi
Fondazione Cattolica alla stampa è stato assegnato al giornalista del quotidiano “Avvenire” Massimiliano Castellani.
Mentre il premio per la televisione è stato vinto da Silvia Marisa Tagliaferri della Sede regionale Valle d’Aosta della Rai. La
cerimonia di premiazione si è svolta il 18 dicembre presso il
municipio di Verona, presente il vescovo della città Giuseppe
Zenti.
La manifestazione giornalistica nazionale è giunta nel 2010
alla sedicesima edizione. Organizzatrice è l’Unione cattolica
stampa italiana (Ucsi) di Verona, con il patrocinio dell’Ordine
dei Giornalisti del Veneto e il sostegno della Fondazione Cattolica Assicurazioni. Collaborano poi altri enti.
I riconoscimenti vanno ad articoli o servizi di telegiornale
che espongano testimonianze, problemi, fatti inerenti ai valori
della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della
difesa dei diritti e della dignità umana.
La giuria era presieduta da Bruno Cescon, e composta da
Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”, Michelangelo Bellinetti, commentatore de “L’Arena”, Aldo Maria Valli, vaticanista
del Tg1, Lucetta Scaraffia, editorialista de “L’Osservatore romano”, Lorenzo Fazzini, presidente dell’Ucsi Sezione Verona.
Castellani ha vinto il premio per la stampa con il servizio
“Ho sfidato il Sahara, ora chiedo di giocare”: il giornalista ha
approfondito il dramma di tanti giovani che, dalla miseria e
dal futuro senza speranza, affrontano l’incertezza e l’incomprensione di un mondo ostile e privo di solidarietà, in una storia di clandestinità e di desiderio di vincere, nella vita e nello
sport. Tagliaferri è stata invece premiata per “Idee contro la
crisi: i lavori di utilità comunitaria”, un racconto per immagini,
sensibile e discreto, della realtà dei lavori socialmente utili, invenzione delle comunità cristiane per un reintegro nella comunità orientato al fare del bene nei confronti del prossimo.
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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. Una struttura dedicata, la Business unit Enti religiosi, opera per rafforzare
l’offerta rivolta al mondo ecclesiastico, oltre che a quello del
non profit e in particolare del volontariato.

Enti religiosi

Questa unità si propone ai suoi interlocutori garantendo,
in primo luogo, una forte attenzione alla qualità delle relazioni
umane: pertanto, gli agenti (circa 250) che partecipano a
questo progetto sono individuati con cura, sulla base delle
loro caratteristiche professionali e di vicinanza al particolare
mondo dei religiosi, del non profit e specialmente del volontariato. Tali agenti sono in molti casi direttamente attivi in organizzazioni non 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
Il Gruppo offre all’universo cattolico formule assicurative
specifiche oltre che 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 si avvale di collaboratori che conoscono
bene il contesto religioso e che sono quindi 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 di questo universo
devono infatti essere davvero speciali.
L’offerta assicurativa si rivolge sia al clero secolare che a
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quello regolare. In particolare, per il clero diocesano vengono
studiati prodotti mirati, che trovano sbocco in convenzioni con
varie diocesi. Inoltre viene proposto Omnia, il piano assicurativo che prevede la copertura per i principali rischi inerenti l’attività parrocchiale.
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.
Cattolica è 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: la copertura sanitaria opera anche per i laici
attivi nel servizio missionario della Conferenza episcopale italiana.
Agli ordini religiosi sono proposti piani assicurativi che realizzano un ampio ombrello protettivo, che include la tutela dei
beni (chiese, santuari, conventi, scuole), la responsabilità civile e la tutela della persona in caso di infortuni e malattie.
Nel corso dell’anno sono state rinnovate le convenzioni
con importanti realtà diocesane quali Trento, Bolzano-Bressanone, Udine e Ivrea.
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.
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Temi di interesse nazionale
L’offerta assicurativa per il sociale
La partecipazione a iniziative ed eventi

Cattolica da sempre si caratterizza per una spiccata sensibilità verso il contesto sociale in cui svolge la sua attività imprenditoriale. Con esso la società mira a stabilire un rapporto
forte, di aderenza e collegamento.

Collettività

Nel 2010 il Gruppo ha trasferito alla collettività 4,5 milioni
di euro. Questa cifra comprende la somma di 1 milione di
euro apportata alla Fondazione Cattolica.
L’impegno sociale di Cattolica e delle sue controllate ha
preso corpo in vari ambiti: su temi di interesse nazionale,
come pure nelle proposte assicurative orientate alle esigenze
di particolari fasce d’utenza, e ancora nella partecipazione a
numerose iniziative di solidarietà nonchè culturali, religiose,
imprenditoriali, sportive.

Temi di interesse nazionale
In quanto associate all’Ania, le compagnie del Gruppo
sono state coinvolte in alcuni progetti di portata nazionale e
di alto valore sociale.
La sicurezza stradale è un tema primario. Le compagnie
se ne interessano attivamente e concretamente prendendo
parte alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale,
creata dall’associazione delle compagnie. Il suo obiettivo è
di contribuire all’impegno assunto da tutti i paesi europei di ridurre del 50% le vittime della circolazione, attraverso un’intensa attività di prevenzione dei rischi e di educazione
stradale, con particolare attenzione ai giovani.
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Anche nel 2010 la Fondazione ha curato numerosi progetti, centrati soprattutto sui comportamenti alla guida e sui
giovani. 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 le varie iniziative, si è svolta nel 2010 la quarta edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie e volto a migliorare la capacità
di guida su due ruote. Vengono proposti, in varie città, minicorsi teorici e pratici. Tra i giorni 11 e 27 ottobre il tour ha
toccato otto piazze, dove sono stati allestiti spazi attrezzati
per prove di guida. I formatori e i tecnici della Federazione
motociclistica italiana hanno insegnato ai giovani le modalità
più adatte a fronteggiare i pericoli della strada. Il 18 ottobre
la manifestazione è giunta a Verona, a Porta Palio. La Direzione commerciale di Cattolica ha collaborato all’organizzazione di questo Campus, grazie all’impegno degli agenti di
Verona e dei responsabili commerciali dell’area Triveneto.
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

COMPAGNIE CONTRO LA GUIDA DISTRATTA
A luglio la Fondazione Ania per la sicurezza stradale ha lanciato la campagna
di comunicazione Pensa a guidare, voluta per sensibilizzare il pubblico sui pericoli della guida distratta. Le statistiche dicono che due terzi degli incidenti sono
causati da condotte errate. La distrazione al volante rappresenta, secondo la
Fondazione, un problema tra i meno conosciuti e contrastati, in quanto difficilmente misurabile. Quando si preme l’acceleratore, utilizzare il pc, il cellulare, la
radio ma anche mangiare, bere e fumare sono attività assai pericolose e purtuttavia assai praticate. I più giovani scrivono sms, i meno giovani cercano stazioni
radio e interagiscono con il navigatore. E c’è persino chi legge il giornale. L’emergenza non è solo italiana: anche all’estero i numeri degli incidenti dovuti a guida
distratta sono elevati, ma il fenomeno è percepito più di quanto non lo sia nel nostro paese.
La campagna Pensa a guidare ha avuto un notevole peso quanto a investimenti e presenza sui media. Si è
articolata su tv, radio, stampa, con una serie di messaggi di grande immediatezza comunicativa.
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stradali e da malattie professionali. Il Cci, che opera presso
l’Inail e 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 statistico preciso e complessivo
delle invalidità e dei costi connessi.

L’offerta assicurativa per il sociale
Cattolica Assicurazioni dedica la massima attenzione alle
associazioni di volontariato e di promozione sociale, alle cooperative sociali operanti nei settori socio-educativo e assistenziale, alle fondazioni e in generale al non profit: la compagnia si
propone al mercato come assicuratrice di riferimento per il
terzo settore. Inoltre, da sempre, guarda con impegno e con
uno speciale senso di vicinanza al mondo della disabilità.

UNA PROTEZIONE PER I VOLONTARI
La business unit dedicata agli enti religiosi e al settore del
non profit cura un prodotto specifico per le organizzazioni di
volontariato, il primo del genere realizzato nel mercato italiano:
un programma assicurativo che va incontro alle necessità
proprie del settore, ottemperando agli obblighi previsti dalla

La Fondazione Ania ha deciso anche di utilizzare la più grande passione degli italiani, il calcio, chiedendo la
cooperazione di alcune squadre di Serie A. A Torino, nella serata di sabato 13 novembre, prima di JuventusRoma, un gruppo di atleti ha composto a centrocampo uno striscione con il messaggio “Quando guidi, pensa
a guidare”. Il giorno successivo, a Roma, prima del calcio d’inizio di Lazio-Napoli, oltre cento atleti guidati dal
coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino
2006) si sono esibiti in una danza a ritmo di marcia. La performance è terminata al centro del terreno di gioco
dove, sfruttando l’effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti hanno formato il claim della campagna.
Inoltre i portieri Gianluigi Buffon e Fernando Muslera hanno accettato di girare a titolo gratuito due spot contro la distrazione al volante che sono stati trasmessi sui maxischermi degli stadi.
Cattolica si è impegnata per dare risalto a questa importante iniziativa della Fondazione Ania, schierando in
prima fila i suoi agenti. In concomitanza con le due giornate di campionato, la compagnia ha invitato tutti i suoi
agenti a dare la massima evidenza all’evento, affiggendo la locandina in agenzia e pubblicandola nel sito web.
Cattolica intende infatti la figura dell’agente assicurativo come un attore della diffusione sul territorio di una cultura del rischio che aiuti le persone a ragionare anche in termini preventivi sulle conseguenze dei propri comportamenti.
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legge quadro sul volontariato n. 266/91. Così Cattolica
esprime il suo desiderio di dare risposte efficaci e soluzioni
concrete ai volontari e alle loro associazioni.
Alle organizzazioni di volontariato sono quindi offerte coperture di responsabilità civile, infortuni e malattia. Per quanto
riguarda gli aspetti di patrimonio, tali associazioni sono tutelate
dai rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali è svolta
l’attività assicurata. La copertura è estesa alla partecipazione a
fiere, mostre, mercati, convegni, corsi di formazione organizzati
in ogni parte del mondo, oltre che all’allestimento di feste. I singoli volontari sono poi assicurati per i danni provocati durante
lo svolgimento dell’attività per conto dell’associazione. Se sussiste la responsabilità dell’associazione, Cattolica Assicurazioni
risponde in caso di morte o lesioni fisiche o danneggiamenti a
cose subiti dai singoli volontari, o da eventuali dipendenti, o lavoratori atipici nello svolgimento dell’attività di volontariato.
Nel campo invece della salute, la polizza infortuni e malattie è stata pensata per assicurare i volontari e i loro eredi da infortuni o malattie subiti in occasione dell’attività svolta a favore
dell’associazione di volontariato, compresi gli infortuni subiti
durante il tragitto dalla propria abitazione o luogo di lavoro al
luogo dove viene svolta l’attività di volontariato. La copertura
vale per gli infortuni subiti in qualunque parte del mondo, compresi quelli occorsi durante i voli aerei. Cattolica assicura i volontari fino all’età di 85 anni e, senza differenze di trattamento,
i volontari sofferenti di disabilità motoria e/o sensoriale.
CATTOLICA PER I DIVERSAMENTE ABILI
Alcuni prodotti assicurativi creati da Cattolica contengono tutele particolari e forme di assistenza per i diversamente abili. La
compagnia già nel 1977 presentò sul mercato, per prima, una
polizza per veicoli multiadattati, dotata di garanzie specifiche.
Anche oggi Auto Facile costituisce una risposta assicurativa completa per i proprietari e i conducenti di veicoli multiadattati. Le garanzie tipiche della polizza Cattolica&Auto, sono
offerte a un prezzo notevolmente scontato (15% sulla rc, 30%
su incendio e furto, 15% su kasko). È offerta 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.
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La polizza Attivamente prevede una speciale garanzia per
le famiglie con figli portatori di handicap. Se in uno stesso
evento vengono a mancare per infortunio entrambi i genitori,
il capitale previsto viene corrisposto con una maggiorazione
del 100% (entro comunque un limite indicato in polizza).
Infine, all’interno della polizza Cattolica&Casa, la garanzia
di responsabilità civile contempla un’apposita prestazione
per i portatori di handicap sia fisici che psichici. È inclusa infatti la responsabilità derivante dalla proprietà o dall’uso di
mezzi per portatori di handicap, anche con motore elettrico,
compresi ausili e protesi usati dagli assicurati nell’ambito della
normale vita di relazione.
LE COLLABORAZIONI
Importanti collaborazioni sono instaurate con organizzazioni
che operano nel sociale. Ecco alcune delle più significative.
È proseguito il rapporto con il Gruppo Exodus, creato da
don Antonio Mazzi per svolgere attività di assistenza a favore
dei giovani tossicodipendenti o affetti da altre forme di disagio. Cattolica assicura Exodus per l’incendio, il furto, la responsabilità civile, gli infortuni.
La collaborazione tra l’Azione cattolica italiana e il
Gruppo Cattolica da anni trova alimento nella comune adesione a valori quali la famiglia e la solidarietà. Essa si manifesta in varie forme, tra le quali l’offerta di soluzioni assicurative
complete, a tariffe agevolate, per gli associati e i loro familiari
nonchè la partecipazione di Cattolica ai principali eventi organizzati dalla presidenza nazionale dell’Azione.
Il 30 ottobre Cattolica ha poi partecipato, a Roma, a “C’è
di più. Diventiamo grandi insieme”, l’incontro nazionale organizzato dall’Azione cattolica dei ragazzi oltre che dai Giovanissimi. Sono accorsi da tutta Italia oltre 60 mila giovani,
salutati da Benedetto XVI.
Sono inoltre in fase di definizione con l’Azione cattolica
nuovi progetti che coinvolgeranno le principali diocesi.
Da citare poi la collaborazione, su base locale, con le associazioni di donatori di sangue Avis e Fidas.
E ancora, 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.
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CATTOLICA A TERRA FUTURA
Anche nel 2010 Cattolica ha partecipato a Terra futura, la rassegna espositiva di
associazioni e organizzazioni del non profit e della società civile, imprese eticamente orientate, enti locali e istituzioni. La manifestazione, che si occupa di
“buone pratiche di vita, di governo e d’impresa verso un futuro equo e sostenibile”, si è svolta
a Firenze, alla Fortezza da basso, dal 28 al 30 maggio. Ha offerto, come sempre, con la sua ricca
programmazione culturale e con varie iniziative di animazione e spettacolo, numerose opportunità di approfondimento, aggiornamento, dibattito, divertimento. Terra futura è diventata un
appuntamento imperdibile per chi vuole avvicinarsi ai temi della sostenibilità sociale, economica
e ambientale. Una conferma di questo è giunta dagli oltre 90 mila visitatori. Cattolica è stata
l’unica compagnia presente per tutta la durata e ha potuto così testimoniare la sua attenzione
per il mondo del sociale. Lo stand istituzionale ha permesso di presentare i prodotti legati al settore del volontariato e di dare risalto alle collaborazioni avviate.

Nel campo della protezione civile, sono in corso con numerose associazioni 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.

La partecipazione a iniziative ed eventi
Cattolica si è confermata particolarmente attiva nel sostenere iniziative di valore sociale, sempre in coerenza con i propri
fondamentali principi. Queste occasioni di contatto con la realtà
circostante sono state numerose e hanno spaziato in campi
molto diversi.
L’OSTENSIONE DELLA SANTA SINDONE
Cattolica Assicurazioni ha offerto supporto a uno dei principali eventi religiosi dell’anno, l’ostensione della Santa sindone.
A dieci anni dal Giubileo, la reliquia è stata nuovamente esposta nel Duomo di Torino, per la prima volta nel terzo millennio. I
visitatori hanno potuto vedere direttamente la sindone dopo l’intervento conservativo cui è stata sottoposta nel 2002.
L’allestimento del percorso di introduzione è stato strutturato
in modo nuovo e più ricco di informazioni. Il pellegrino, poco
prima del suo ingresso in cattedrale, era preparato con un video
a contemplare il telo. Il video, come ha sottolineato Gian Maria
Zaccone, direttore del Museo della sindone, evidenziava i singoli
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particolari dell’immagine sindonica. L’arcivescovo di
Torino, il cardinale Severino Poletto, ha scelto per
l’evento il motto «Passio Christi, passio hominis», a
sottolineare come «la passione di Cristo riassuma in
sé tutte le sofferenze degli uomini». E nella conferenza stampa di presentazione, Poletto ha tenuto a
precisare che l’evento è essenzialmente spirituale e
religioso e non commerciale o turistico. Il 10 aprile,
con la messa presieduta nel pomeriggio dal cardinale Poletto e concelebrata con i vescovi delle diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta, è ufficialmente
iniziata l’ostensione, che è poi terminata il 23 maggio.
Domenica 2 maggio è stata la giornata più festosa,
nella quale è giunto a Torino Papa Benedetto XVI. La
manifestazione è stata accompagnata da numerose iniziative
ecclesiali e culturali. Oltre due milioni di visitatori si sono recati ad
ammirare la sindone. Cattolica ha partecipato a questo importante evento religioso come unico sponsor assicurativo e inoltre offrendo presso le sue agenzie, a chiunque fosse interessato,
un servizio di informazione e prenotazione di visite gratuite.
LEONARDO E IL CODICE ATLANTICO
Cattolica Assicurazioni ha rinnovato nel 2010 il suo sostegno
a un evento espositivo di risonanza mondiale: la serie di 24 mostre, iniziata nel 2009, destinate a svelare al pubblico, nell’arco
di sei anni, il Codice atlantico di Leonardo. Si tratta della più importante raccolta di fogli del genio vinciano, per la prima volta
in versione integrale. Organizzatrice è, a Milano, la Veneranda
Biblioteca Ambrosiana, assieme alla Fondazione Cardinale Federico Borromeo. Due i luoghi della città che ospitano le esposizioni: la Sacrestia del Bramante in Santa Maria delle Grazie e
la Sala federiciana della Biblioteca Ambrosiana. Il Codice atlantico rappresenta certamente la più significativa testimonianza
della vita intellettuale di Leonardo, comprendente oltre quarant’anni di lavoro (1478-1519). Vi sono inclusi i contributi alle
scienze più disparate: meccanica, matematica, astronomia, botanica, geografia, fisica, chimica e architettura. E poi i disegni di
ordigni da guerra, le macchine per scendere sul fondo del mare
o per volare, gli utensili, i progetti architettonici e urbanistici, gli
studi 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
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da poter essere preservati nelle migliori condizioni ambientali.
Così è stato finalmente possibile rendere i disegni vinciani fruibili al grande pubblico.
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 all risks, cosiddetta “da chiodo a
chiodo”: cioè è attiva durante il trasporto di andata dal caveau della Biblioteca Ambrosiana alla Sacrestia del Bramante,
durante l’esposizione e il percorso di ritorno. La compagnia
garantisce una tutela completa contro le varie tipologie di
danno, compresi il furto, l’incendio, gli eventi socio-politici e
naturali che potrebbero colpire i preziosi fogli.
LA COLLABORAZIONE CON CDO
Il Gruppo Cattolica ha sostenuto
l’Associazione Compagnia delle
opere in qualità di sponsor della sesta
edizione del Matching, l’evento organizzato dalla Cdo per sviluppare relazioni di business. Titolo
della manifestazione, che si è svolta 22 al 24 novembre
presso Fieramilano a Rho, era “Conoscere per crescere – To
know, to grow”. Il tema intendeva individuare un dato fondamentale della cultura imprenditoriale: la conoscenza, che abbraccia tutto ciò che riguarda la vita e lo sviluppo dell’impresa.
E Matching vuole proprio favorire questo fattore, inteso come
conoscenza del mercato, delle opportunità che offre, di altre
imprese come possibili clienti, fornitori o partner. Obiettivi,
questi, che discendono dalla natura della Cdo, nata nel 1986
“per promuovere e tutelare la presenza dignitosa delle persone nel contesto sociale e il lavoro di tutti, nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo una
concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita”.
La Compagnia delle opere è un’associazione imprenditoriale di rilevanza nazionale e non lucrativa che intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza tra i
soci (oltre 34.000 imprese), per una migliore valorizzazione
delle risorse umane ed economiche, nell’ambito di ogni attività esercitata sotto forma di impresa, sia profit sia non profit. Ci troviamo dunque in un campo di valori e di interessi
pienamente coerente con quello di Cattolica.
Oltre che sponsor, il Gruppo è stato anche espositore:
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Cattolica Assicurazioni per il settore piccole e medie imprese
e Cattolica Previdenza per l’area degli employee benefits e
per l’offerta retail.

SOLIDARIETÀ
Cattolica Assicurazioni ha partecipato alla costituzione della Fondazione della Comunità veronese
onlus, assieme a Diocesi di Verona, Banca popolare di
Verona, Unione cristiana imprenditori dirigenti e le fondazioni Beato Tovini e Segni Nuovi. Nata con la benedizione del vescovo di Verona Giuseppe Zenti, questa
onlus parte dall’idea del dono come valore per la crescita
della società. Essa intende agire come tramite tra realtà imprenditoriali e soggetti del settore sociale per tradurre questa
cultura del dono in iniziative concrete. In altre parole, diventare
un punto d’incontro tra chi vuole donare e chi realizza progetti per il bene della comunità.
La società ha poi avviato la creazione di un fondo di solidarietà per aiutare le popolazioni del veronese colpite dalle
inondazioni di novembre (vedere box).
In occasione delle festività natalizie, il Gruppo Cattolica ha
devoluto una parte del budget per i doni ai dipendenti alla
Fondazione Più di un sogno onlus. Questa organizzazione,
con base a Zevio (Verona) si occupa di disabili intellettivi, creando percorsi riabilitativi personalizzati, così come progetti di
autonomia, residenzialità e inserimento lavorativo.

UN AIUTO CONCRETO ALLE POPOLAZIONI ALLUVIONATE
Cattolica Assicurazioni ha avvertito la necessità di stare vicina alla comunità veronese nella
circostanza di una calamità naturale che si è purtroppo fatta pesantemente sentire. La società
ha così creato un fondo di solidarietà per le parrocchie delle zone est della provincia di Verona
colpite dall’alluvione di novembre. Un intervento che ha l’obiettivo di aiutare concretamente la
popolazione di Soave e Monteforte, duramente provata dalle inondazioni. “I fondi” ha spiegato
il presidente Paolo Bedoni “sono stati messi a disposizione delle comunità parrocchiali e dei parroci, i quali, conoscendo molto bene le necessità del territorio, possono direttamente sostenere le famiglie più in difficoltà, in modo da superare la fase di emergenza e favorire il ritorno alla
normalità”. La creazione di questo fondo di solidarietà non è stata l’unica iniziativa a favore dei
comuni alluvionati. La società ha anche deciso una proroga del pagamento dei premi per gli assicurati (vedere a pagina 94).
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FONDAZIONE GIORGIO ZANOTTO
Cattolica 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 vice presidente di Cattolica Assicurazioni, essa promuove attività
formative, artistiche, culturali, di ricerca scientifica e di solidarietà, in particolare nel territorio veronese e provincia.
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.

UNIVERSITÀ
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 sono in corso altri contatti con importanti realtà
quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, lo Iulm di Milano, gli atenei di Bologna, Parma e Padova. 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.
SPORT
Anche il 2010 è stato per Cattolica un anno di grande impegno verso il mondo sportivo. Dopo l’accordo, partito nel
2009, con la Basket scaligero per la co-sponsorizzazione della
Tezenis Verona, il Gruppo ha avviato una collaborazione con
l’altra maggiore realtà veronese extra-calcio, la Blue volley
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Verona Marmi Lanza, che milita in A1 di pallavolo.
La compagnia ha voluto così legarsi ancora più
strettamente con l’ambiente sportivo veronese
sposando, dopo il basket, un’altra disciplina molto
apprezzata e seguita come la pallavolo. E proprio
nella sede Cattolica, il 22 giugno, si è svolta la presentazione della stella approdata alla Blue volley:
Marco Meoni, considerato il migliore palleggiatore
italiano degli ultimi anni. L’avvicinamento di Cattolica a questa squadra è quindi coinciso con l’arrivo
di un grande campione.
Nella pallacanestro, l’accordo con la società Basket scaligero per la Tezenis Verona è stato confermato, sempre con
l’obiettivo di una incisiva presenza sul territorio.
Riconfermata anche la presenza nel rugby, dove Cattolica
figura tra gli sponsor della squadra Franklin and Marshall
Cus Verona rugby: una partecipazione che ha continuato a
dare soddisfazioni. Nell’estate è infatti giunta la notizia che la
formazione avrebbe giocato il campionato 2010/2011 in A1,
vale a dire nella categoria seconda solo al Top ten professionistico. Insomma la Cus Verona rugby si piazza tra le migliori
22 squadre della pallaovale italiana.
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.
L’intendimento di Cattolica rimane quindi quello di promuovere i valori dello sport, sostenendo un agonismo improntato a correttezza e spirito di squadra. La società è anche
intervenuta come sponsor alla manifestazione del 2 giugno
quando, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, una
partita benefica ha visto schierate in campo due squadre:
quella formata dai Campioni dello scudetto Hellas Verona e la
Rappresentativa italiana attori. Gialloblu supertars era il nome
dell’evento celebrativo del 25° anniversario dello scudetto
vinto dall’Hellas. La partita è stata organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica ex calciatori Hellas Verona, assieme all’Assessorato allo sport del Comune di Verona.
L’incasso della serata e il ricavato delle sponsorizzazioni sono
stati devoluti all’Associazione ex calciatori Hellas Verona
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onlus, che sostiene gli ex atleti in difficoltà, e a varie organizzazioni filantropiche.
MONDO DELL’INFANZIA
Cattolica Previdenza è stata anche nel 2010 tra gli sponsor
del tour di selezioni nazionali dello Zecchino d’oro, la popolare gara canora per bambini organizzata dall’Antoniano di Bologna. È questa una manifestazione ispirata a valori di tutela
della famiglia e dei più piccoli, molto vicini a quelli del Gruppo
Cattolica.
Cattolica Previdenza è stata presente con la sua immagine
durante le tappe in cui sono stati scelti i protagonisti dell’edizione 2009: sedici appuntamenti in tutta Italia, da aprile a settembre. In ogni città era installato il gazebo di Cattolica
Previdenza, luogo di varie animazioni per i ragazzi. Tra queste,
un laboratorio di canto.
Sul sito di Cattolica Previdenza è stata poi allestita una sezione dedicata al Tour Zecchino d’oro, in cui sono stati caricati
i video con le esibizioni.
Verona ha rinnovato il suo storico appuntamento con Fieracavalli, importante vetrina a livello mondiale giunta alla sua
112a edizione (dal 4 al 7 novembre), e il Gruppo Cattolica non
ha mancato di essere presente. È stato allestito uno stand nel
Villaggio dei bambini, un salone dove i piccoli visitatori, definiti
“i cavalieri di domani” hanno potuto giocare con la supervisione
di animatori professionisti.
Il Gruppo, inoltre, ha partecipato a un progetto rivolto alle
scuole primarie denominato “1,2,3…La fabbrica dei sogni!”,
promosso da Confindustria Giovani Verona per la diffusione
della cultura d’impresa. L’obiettivo era far comprendere ai ragazzi, attraverso una serie di attività, le diverse realtà lavorative
grazie a un approccio diretto con chi fa impresa. Cattolica ha
partecipato illustrando a 120 bambini di quarta e quinta elementare il “mestiere” dell’assicuratore e la funzione (sociale) di
una compagnia di assicurazione.

VITA CITTADINA
Cattolica è stata a fianco del Comune nell’iniziativa natalizia
“Verona si veste di luce”. Le nuove luminarie, innovative e a
basso consumo energetico, hanno rallegrato per le festività con
centinaia di sfavillii l’ingresso della città e le vie del centro storico. Oltre che a rendere più bella e viva la città, questo progetto ha inteso dare slancio alle attività economiche.
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