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Una presenza che si rafforza
L’impegno alla responsabilità sociale ha assunto un’importanza crescente nella visione moderna del ruolo dell’impresa
alla quale si chiede di perseguire l’obiettivo della creazione di valore in armonia con l’ambiente e il sistema sociale in cui opera.
A maggior ragione questo impegno è valido e doveroso per
un’impresa cooperativa come Cattolica che ha una vasta base
sociale, peraltro territorialmente molto concentrata, e si ispira
nella sua iniziativa imprenditoriale ai principi della dottrina sociale della Chiesa. Il rapporto tra etica e responsabilità sociale,
fondativo di Cattolica, proprio in virtù di questa lettura del ruolo
dell’impresa, si propone come un elemento connotativo di straordinaria modernità. Una modernità che nulla ha a che fare con
il carattere effimero delle “mode” ma molto invece con una
“contemporaneità” che, quanto più siamo guidati da una visione etica, tanto più abbiamo il dovere di leggere e di interpretare.

Paolo Bedoni

La crisi ha fatto emergere - come mai era avvenuto in passato - una drammatica spaccatura tra economia reale ed economia finanziaria. È una caratteristica senz’altro patologica
dell’economia globalizzata che è stata analizzata con una lucidità profetica dalla Caritas in veritate e che noi tocchiamo con
mano in un settore come quello assicurativo in cui la finanza ha
un ruolo strategico in quanto protegge, attraverso scelte oculate di investimento, il valore che il cliente affida alla compagnia:
o per mettersi al riparo da rischi o, come nel caso del “vita”, per
vedersi restituito, adeguatamente rivalutato, un proprio capitale
in un tempo futuro.
Il bilancio sociale ci aiuta a capire qual è effettivamente la ricaduta dell’attività d’impresa nel sistema sociale e nell’ambito
territoriale in cui opera. Esso documenta quanto si è fatto nell’anno che si è appena chiuso e soprattutto delinea il percorso
di ciò che si vuole e si può fare in futuro. Un futuro del quale abbiamo posto le basi dando certezze e solidità di prospettive alla
nostra compagnia.
Il Presidente
(Paolo Bedoni)
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L’impegno di Cattolica nel sociale
Il bilancio sociale è l’altra faccia della medaglia del bilancio
principale di una società, quello d’esercizio. Lo integra e lo
completa poiché mette in evidenza il riflesso sociale della sua
attività produttiva, cioè la sua “responsabilità sociale”. In una
visione lungimirante del rapporto tra impresa e ambiente sociale questo riflesso non può essere considerato un costo,
come forse avveniva in passato, ma un’opportunità che deve
essere colta e valorizzata.

Giovanni Battista Mazzucchelli

È questo certamente il punto di vista di Cattolica, una compagnia che, per i principi ai quali si ispira, considera suo dovere
e compito contribuire al benessere e al miglioramento della
qualità della vita dell’ambiente in cui opera. Avendo però la consapevolezza che questo è possibile solo se la sua gestione è
efficiente. Un fatto alimenta l’altro al punto che, in una visione
manageriale moderna, la qualità dell’insediamento sociale e
territoriale diviene per l’impresa un vero e proprio vantaggio
competitivo. Lo dimostra l’esperienza. Anche la nostra.
Il bilancio sociale che presentiamo entra nel merito di tutti gli
aspetti di questo impegno sul piano sociale e valoriale che negli
ultimi anni, in conseguenza del miglioramento della gestione
industriale e del consolidamento della struttura patrimoniale del
Gruppo, non solo è aumentato ma si è culturalmente affinato
e qualificato.
Abbiamo così potuto dare risposte sempre più puntuali alle
iniziative della società civile e delle varie realtà istituzionali in aree
e su tematiche di interesse di Cattolica. Abbiamo in particolare
privilegiato il tema della formazione e comunque sostenuto iniziative rivolte alla crescita culturale, sociale e professionale delle
nuove generazioni all’interno e all’esterno del nostro Gruppo. È
un impegno che abbiamo in animo di accrescere ulteriormente
nei prossimi anni, insieme ai molti altri che da sempre - soprattutto sul tema del welfare - caratterizzano la nostra presenza sul territorio. È un impegno che ci appassiona e di cui
siamo orgogliosi.

L’Amministratore Delegato
(Giovanni Battista Mazzucchelli)
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NOTA
METODOLOGICA

Questo documento è il nono bilancio sociale del Gruppo
Cattolica Assicurazioni.
È stato predisposto in ottica GBS, lo standard elaborato
dal Gruppo di studio per il bilancio sociale1 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
2011. 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
Il primo Festival della dottrina sociale

Oggi il Gruppo Cattolica è composto dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa più altre dieci società assicurative, una società immobiliare e quattro di servizi.
La quota di mercato è intorno al 3,6%. Cattolica è l’unica
compagnia assicurativa italiana con forma societaria cooperativa e una delle pochissime con storia ultracentenaria. È
fondata su un modello cooperativo moderno, radicato nel territorio, che ne garantisce la stabilità e l’autonomia. Conta su
un’ampia base azionaria e su un forte network di relazioni
economiche, sociali e istituzionali.

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 ogni Opera d’Italia.
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IDENTITÀ
Storia e valori

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
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 irradiante 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. La società “consumò” buona parte
del suo capitale pur di rimborsare fino all’ultima lira gli agricoltori assicurati. Registrò una perdita pesantissima in bilancio, ma il presidente Medolago Albani potè manifestare in
assemblea tutta la soddisfazione per aver compiuto degnamente la propria missione.
Nel ramo vita intraprese strade innovative. Accanto alle
forme ordinarie sviluppò quelle a garanzia della cessione del
quinto, mentre tentò di diffondere polizze popolari come
quelle per i bambini delle scuole elementari. Ma nel 1912 la
legge sul monopolio vita pose fine a questi sforzi e nel 1913
Cattolica cedette il portafoglio all’Istituto nazionale delle assicurazioni.
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.
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IDENTITÀ
Storia e valori

Dal punto di vista industriale subì gli inevitabili contraccolpi
del conflitto. La sede fu trasferita a Roma nel 1917 per l’avvicinarsi del fronte, dopo Caporetto. Tornò a Verona nel marzo
1919.
Ebbe allora inizio un processo di assestamento. Nel 1923
cessò anche il monopolio vita. 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.
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 temporaneamente 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”.

* Le citazioni virgolettate sono tratte dalle relazioni sulla gestione dei bilanci di
esercizio della società.
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IDENTITÀ
Storia e valori

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 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 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: acquisisce le compagnie danni Duomo e Maeci e quelle vita Le
Mans Vita e Maeci Vita; la capogruppo viene quotata alla
borsa italiana. Nello stesso anno prende il via l’intesa con il
Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, in seguito confluito
in UBI Banca. Tale intesa, visto il suo successo, nel 2010 sarà
prolungata dai due partner fino al 31 dicembre 2020.
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.
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IDENTITÀ
Storia e valori

Collaborazione che si
rivela così fruttuosa da
essere poi rinnovata nel
2010 per altri dieci anni.

Tra i collaboratori di Cattolica ci fu,
negli anni più drammatici,
un eroe: Odoardo Focherini.
Uomo dalla profonda fede, dal 1942 aiutò
un grande numero di ebrei a mettersi in
salvo. Arrestato nel marzo 1944,
morì in Germania nel campo di Hersbruck.
Focherini, per il quale è in corso
il processo di beatificazione,
è Medaglia d’oro al merito civile.
Nel 1969 era stato proclamato a
Gerusalemme Giusto fra le nazioni.

Tra il 2009 e il 2010 va
a compimento l’accordo
con Iccrea Holding, avviato nel 2008. Cattolica
e Iccrea Holding. capogruppo espressione del
sistema nazionale della
banche di credito cooperativo e delle casse
rurali, gestiscono ora in comune due società, BCC Vita e BCC
Assicurazioni, specializzate rispettivamente nei rami vita e
danni.

Due rilevanti realtà del mondo della cooperazione operano
congiuntamente e in via strategica in settori vitali dell’economia italiana. Cattolica persegue dunque un modello di bancassicurazione che guarda alle realtà territoriali e ai sistemi
locali e che si inquadra nella visione strategica del Gruppo in
materia di cooperazione.
In questi anni recenti Cattolica si è anche caratterizzata
per aver fronteggiato 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. Al tempo stesso la società ha cercato una propria caratteristica via d’uscita: ha infatti puntato
a rinsaldare il rapporto con l’economia reale, a partire dal suo
territorio d’insediamento. E questa rimane la strada individuata anche nell’ultima drammatica fase del riacuirsi della
crisi.
Nel 2011, infine, è avvenuta la scissione di Duomo Uni One
Assicurazioni a beneficio di Cattolica. Si è trattato di un’ulteriore tappa del processo di ottimizzazione del Gruppo, nell’intento di semplificarne la struttura, rendendola più efficiente e
competitiva.
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L’elenco dei 34 soci fondatori,
dei quali 20 laici e 14 religiosi.
La facciata della chiesa di Sant’Eufemia,
nella cui sagrestia fu fondata Cattolica,
il 27 febbraio 1896.
La sagrestia di Sant’Eufemia.

LA STORIA DI CATTOLICA, LA STORIA D’ITALIA
Il 27 febbraio Cattolica Assicurazioni ha celebrato i 115
anni dalla sua fondazione, in coincidenza con il 150 anni dell’Unità d’Italia. La ricorrenza ha risvegliato, secondo le parole
del presidente Paolo Bedoni, “l’orgoglio e la consapevolezza
di una grande compagnia”, che è cresciuta nel tempo “mantenendosi fedele allo spirito e ai valori originari”.
Nell’occasione la compagnia ha curato una mostra che ha
potuto attingere al copioso materiale storico custodito nei
suoi archivi. Titolo in dialetto veronese: “Te conto Catolica…e
un tochetin de Verona” (Ti racconto Cattolica… e anche un
pezzetto di Verona).
L’esposizione è stata allestita a margine dell’assemblea
dei soci del 30 aprile, negli spazi della Fiera di Verona, e nelle
tre tappe del road show di ottobre per gli agenti.

18
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La prima pagina
dell’atto costitutivo.

Dunque molti visitatori hanno potuto godersi uno spaccato visivo della vita della società, per un periodo che è stato
fatto coincidere con il suo primo mezzo secolo di vita. Tra
l’altro un’angolatura particolare per accostarsi alla storia
d’Italia, nell’anno del 150°. Le immagini di Cattolica hanno
offerto un lungo excursus dal regno umbertino fino agli anni
’50, passando attraverso tragedie come le due guerre mondiali ma anche attraverso un momento esaltante come la Liberazione.
Ed ecco l’“Atto di Costituzione di Società Anonima Cooperativa di assicurazioni”, stilato nella sagrestia della Chiesa di
Sant’Eufemia, “in carta libera a sensi dell’articolo 228 Codice
di Commercio”. Poi la foto del prestigioso Palazzo Canossa:
la neonata compagnia si stabilì per pochi mesi in alcuni suoi
locali, dietro pagamento di un affitto di 50 lire al mese.
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La sede storica di Cattolica,
nell’attuale via Adua, numero 4.
La lettera olografa del patriarca di Venezia,
nella quale il futuro Papa Pio X
manifesta il suo apprezzamento
per la nascita della società.

Nè poteva mancare la copia della lettera di apprezzamento
inviata nel marzo del 1897 dal Patriarca di Venezia Giuseppe
Sarto, futuro Papa Pio X.
Quindi via con l’operosità. Lettere scritte da mani certamente molto precise consentono di ammirare un’elegante
grafia d’altri tempi. Gli uffici hanno un arredamento in stile
piuttosto arcigno, che dà un’idea di ordine e austerità.
Viene nominato un agente, “coll’obbligo di prestarsi in tutte
le operazioni che sono proprie della carica che gli viene conferita” (1901). Si dà l’incarico a un capo ufficio attuariato
(1900), e il consiglio nutre fiducia che “la S.V. vorrà continuare
a prestarsi con tutta attività e zelo nel disimpegno delle proprie mansioni concorrendo alla prosperità della Società”.
La relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio
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Targa in cartone del 1906.
Alessandro Galbusera, tra i soci fondatori
di Cattolica, fu anche suo agente generale
di Verona, nominato nel 1901.

1905 parla di un anno cruciale. L’animo è “triste e lieto”. Triste per le conseguenze delle grandinate “che flagellarono in
modo spaventoso ed eccezionalissimo le ubertose campagne”. Lieto “perché se il terribile colpo ci ha aspramente percossi, non ci ha abbattuti e l’anno infausto fu superato
vittoriosamente”. Il capitale dei soci è falcidiato ma “dal lato
morale dobbiamo sentire la soddisfazione di avere compiuto
degnamente la missione della Società portando con pronti e
vistosissimi indennizzi il benessere in tante e tante famiglie
che altrimenti sarebbero rimaste nella desolazione più lacrimevole”.
Nel 1915 il presidente riceve una lettera anonima. In bello
stampatello, F.X.Y. chiede che venga messo “un po’ a posto
qualche capo ufficio che abusando un po’ troppo della sua
posizione tratta male i propri dipendenti”. E questo “come
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Polizza vita del 1907, agenzia di Messina.
Una delle prime cartoline pubblicitarie,
risalente all’inizio del ’900 (fronte e retro).
Il logo della società riporta ancora
la scritta Opera dei congressi e comitati
cattolici in Italia.

non bastassero i dispiaceri che si possono avere in famiglia”.
In mostra anche, oltre alle classiche targhe, una profusione
di polizze d’epoca: vita, previdenza, grandine. La grafica pubblicitaria, che si esprime in manifesti, cartoline, carte assorbenti, è di gusto inconfondibilmente art deco. L’assicurazione
dotale “dà agli sposi la quiete del dovere compiuto e prolunga
la loro esistenza per la tranquillità che procura il sanissimo
atto di previdenza e di risparmio”. La Polizza di previdenza infantile assicurazione popolare ha “per iscopo d’educare i
bambini ai nobili sentimenti del risparmio e della previdenza,
e di crear loro una discreta somma per l’età in cui si manifestano i maggiori bisogni”.
Per la campagna grandine 1931, un diavolo suggerisce al
consumatore: “Non assicurarti: risparmia il premio!”; ma nel-
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In senso antiorario: il tema della protezione
in una locandina; cartolina pubblicitaria,
fine anni ’30; lettera pubblicitaria
agli assicurati del periodo fascista,
in cui si fa riferimento alle “inique sanzioni”.

l’altro orecchio gli parla un angelo: “Non rovinarti: assicurati!”
Un momento leggero e divertente è rappresentato dalla
poesia del 1924, di autore anonimo “L’agente di assicurazione” (molto apprezzata dagli agenti che l’hanno letta in
occasione del road show): “Poi vien l’istante più fortunato\quand’è il contratto perfezionato”.
Sempre in tema di agenti, qualcuno si dimostra anche
troppo intraprendente. Nel 1924, il titolare dell’agenzia di
Mantova lancia una campagna pubblicitaria su quotidiani e
volantini nella quale pubblica una grande foto di Benito Mussolini spiegando che il duce è cliente di Cattolica ed è assicurato contro incendio e fulmine. La direzione non gradisce
affatto e gli fa sapere: “Non avevamo alcuna intenzione che
l’omaggio servisse per la pubblicità. Quindi non possiamo ap-
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Calendario 1938.
Manifesto raffigurante
l’arena di Verona.

provare quanto da voi fatto. Desideriamo che sospendiate subito la diffusione dei biglietti riproducenti la fotografia di S.E.
Mussolini. Con l’occasione vi ricordiamo la necessità che ogni
forma di reclame sia approvata da questa Direzione prima di
farla nota al pubblico”. Insomma una lettera secca. La richiesta di placet preventivo ai messaggi pubblicitari precorre le
analoghe odierne.
Anche il ventennio fascista è alle spalle. L’Ordine di servizio n. 10 del 26 aprile 1945 inizia con queste parole: “L’incubo che ci opprimeva da cinque anni è finito! Anche Verona
finalmente è libera!”. Ma sono ancora troppo freschi i tragici
lutti e rimangono aperte le ferite materiali: “La teutonica rabbia à voluto sfogarsi con un misfatto che superasse tutti i precedenti e che rimanesse testimonianza nei secoli. I bellissimi
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Ordine di servizio
del 26 aprile 1945.

ponti sull’Adige dai più antichi, sui quali altri barbari erano pur
passati rispettandoli, ai più recenti, tutti sono stati distrutti (…)
Anche la nostra sede è stata questa volta seriamente danneggiata, più che non in tutti i precedenti bombardamenti
(…)”. L’ordine di servizio prosegue esortando: “Riprendiamo
a vivere, ricominciamo a lavorare con maggior lena, con maggiore impegno di prima”.
I dipendenti di Cattolica tornano alle loro scrivanie lunedì
30 aprile. Ed eccoci in un balzo ai giorni nostri.
Molte immagini della mostra sono pubblicate anche nelle
diverse sezioni di questo bilancio sociale. Cattolica è impegnata in uno scrupoloso lavoro di recupero e restauro dei propri materiali storici.
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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
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:
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IL RUOLO DELLA FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI
Cattolica dispone di uno strumento istituzionale che le permette di volgere attivamente
in pratica, nei confronti della collettività, quei valori di presenza e solidarietà ai quali da sempre
si è ispirata. Si tratta della Fondazione Cattolica Assicurazioni, che esprime l’impegno della
compagnia verso un vasto insieme di realtà sociali e culturali. Alle pagine 65 e 153 appositi
capitoli illustrano assetto, missione, modello operativo della Fondazione nonché i progetti
sostenuti nell’ultimo anno sociale.

• 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 storia e la forma societaria di
Cattolica, il Gruppo 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.
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Il primo Festival della dottrina sociale
Si è svolto a Verona dal 16 al 18 settembre il 1° Festival
della dottrina sociale, un evento di portata nazionale del tutto
nuovo, interamente dedicato alla dottrina sociale della Chiesa.
Vale a dire a quel complesso di principi, insegnamenti e direttive volti ad affrontare i problemi sociali, politici ed economici nel segno del Vangelo.
“Economia, istituzioni e società: volti, idee, azioni” è stato
il tema della manifestazione, che si è tenuta presso il Centro
congressi Veronafiere e in parte al Palazzo della gran guardia. L’obiettivo era di coniugare teoria e pratica, cioè di analizzare le modalità con cui le impostazioni teoriche della
dottrina sociale hanno trovato riscontro in comportamenti
concreti nella vita economica del paese. Questo attraverso le
testimonianze dirette di chi si è cimentato nell’impresa di conciliare la propria esperienza professionale con gli insegnamenti
della Chiesa.
Il festival è stato promosso dalla Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, dal Collegamento sociale cristiano, dal Movimento studenti cattolici, dalla rivista La Società, dai Gruppi
della dottrina sociale, dalla Fondazione Segni nuovi e dal Movimento nazionale giovani Ucid (Unione cristiana imprenditori
dirigenti). Cattolica Assicurazioni è stata main sponsor.
I lavori si sono aperti la mattina di venerdì 16 settembre
con il saluto delle autorità: il sindaco di Verona Flavio Tosi e il
vescovo di Verona Giuseppe Zenti.
Nella prima giornata i relatori hanno sviluppato gli argomenti “Dsc e sviluppo economico”, “Fare impresa e Dsc “,
“Dsc e territorio”.
Sabato 17 i lavori hanno avuto uno svolgimento molto intenso. In mattinata si sono svolte in contemporanea cinque
sessioni tematiche, quindi una relazione e un’ulteriore sessione su temi imprenditoriali. Il pomeriggio è stato occupato
da due sessioni. La prima, su “La cooperazione tra mercato
e Dsc: valori, identità e interessi” ha approfondito le complesse sfide che il mondo cooperativo, storicamente legato a
quello cattolico, sostiene ogni giorno nel suo sforzo di fare
della dottrina sociale il fondamento delle sue scelte imprenditoriali. Tra i relatori di questa sessione vi sono stati Paolo Bedoni, presidente di Cattolica Assicurazioni, e Gianni Zonin,
presidente della Banca Popolare di Vicenza e vice presidente
di Cattolica. La seconda sessione è stata dedicata a “Dsc e
legalità”.
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Domenica mattina, alla Gran guardia, un momento elevato: il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di stato della
Santa Sede, ha portato il saluto del Santo Padre e ha tenuto
una lectio magistralis su “La spiritualità cristiana come modo
di essere nel mondo per cambiarlo”.
Il bilancio emerso alla fine dei tre giorni dalle parole dei relatori è che, mai come oggi, la dottrina sociale può essere
d’aiuto al superamento dei gravi problemi attanagliano il
paese, nel contesto di un mondo globalizzato. Perché la dottrina sociale è in grado rendere l’economia più umana, mirando alla giustizia sociale e al miglioramento delle condizioni
di vita di chi è disagiato.
A conclusione, il cardinal Bertone ha celebrato la Santa
Messa nel Duomo di Verona.
Qui sotto sono riportati alcuni passi particolarmente significativi della lectio magistralis del cardinal Bertone e l’intervento di Paolo Bedoni.

IL CARDINAL BERTONE: UMANESIMO DELLA RESPONSABILITÀ
Quando ho ricevuto l’invito di monsignor Adriano Vincenzi a
questa iniziativa - invito per cui lo ringrazio di cuore - ho pensato
che solo poco tempo fa sarebbe stato difficile pensare ad un
“Festival della Dottrina sociale della Chiesa”. Il fatto che oggi si
sia realizzato significa almeno due cose: che la società italiana,
grazie a Dio, nutre un’apertura e un interesse sempre attuali per
il pensiero cattolico e la sua proposta etica; e inoltre, più in particolare, che la dottrina sociale della Chiesa sta conoscendo un
rinnovato interesse, teorico e pratico. A questo proposito,
debbo congratularmi con i promotori del Festival, che non è un
momento isolato, ma dà visibilità ad un impegno diffuso e durevole, portato avanti da gruppi e associazioni in tutta Italia.
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a) Brevi considerazioni sulla spiritualità cristiana
(…) Dove nasce e come si costituisce “la spiritualità cristiana”? La risposta appare al contempo semplice ed esigente: “essa nasce dal rapporto personale con Dio in Gesù
Cristo”. Da ciò deriva uno stile di vita interiore che si conforma
personalmente a quello di Gesù, mediante l’azione dello Spirito Santo, e da cui consegue esteriormente la responsabilità
etica in vista dell’altro. (…)
Lo stile di vita di Gesù, il suo modo di essere nel mondo,
possiede come fine ultimo, non di lasciarlo così com’è, ma di
trasformarlo. Come direbbe il poeta Charles Péguy, Gesù non
è venuto nel mondo per fare una passeggiata e raccontare alcune storielle edificanti, ma “propter nos homines et propter
nostram salutem”, come recita il Credo. Si è fatto uomo per
salvare l’uomo, per tirarlo fuori dalle sabbie mobili del male.
Solo Lui poteva farlo e può farlo, con l’onnipotenza di Dio,
che è onnipotenza d’amore.
b) La Dottrina sociale della Chiesa contiene e trasmette una
spiritualità
(…) La dottrina sociale contiene in sé e trasmette una spiritualità che è portatrice di un messaggio di rinnovamento della
società e del mondo. Questa spiritualità ha, da una parte, un
carattere immutabile, perché intrinseco alla spiritualità cristiana;
dall’altra, essa riflette le sensibilità e le accentuazioni dei diversi
contesti storici e geografici in cui la Chiesa vive. Attualmente,
le coordinate in cui ci troviamo sono quelle del Concilio Vaticano II e del magistero dei Pontefici Giovanni XXIII, Paolo VI,
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. (…) La concezione della
Chiesa quale mistero di comunione in Cristo e di missione nel
mondo è alla base della spiritualità cattolica degli ultimi 50 anni
e quindi anche della dottrina sociale di questa epoca.
c) Una spiritualità per i laici
Tutto questo, che potremmo sintetizzare con l’espressione “spiritualità del Concilio Vaticano II”, vale per ogni stato
di vita nella Chiesa: sacerdoti, religiosi e laici. Naturalmente
ciascuna vocazione particolare, con i relativi carismi e ministeri, comporta poi caratteri specifici, o accentuazioni proprie. Qui devo privilegiare evidentemente la vocazione dei laici
a vivere la spiritualità cristiana come modo di essere nel
mondo per cambiarlo. A questo proposito, dopo quelli conciliari, il Documento di riferimento è l’Esortazione apostolica
postsinodale Christifideles laici di Giovanni Paolo II: non fa
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Il cardinale Tarcisio Bertone è arrivato a Verona nel tardo pomeriggio
di sabato 17 settembre. Ha quindi incontrato in visita privata,
nella sede di Cattolica, tutti i componenti del cda, riunitosi in seduta straordinaria,
e l’alta direzione. In un clima di reverenza e al tempo stesso di serena cordialità
si è svolto lo scambio di doni tra il cardinale e il presidente di Cattolica,
Paolo Bedoni. La società ha offerto all’esponente vaticano due pregiati volumi
riprodotti dalla Biblioteca capitolare di Verona in copia anastatica.
Bertone ha fatto omaggio a Cattolica della Medaglia del Pontificato
del Santo Padre Benedetto XVI.

parte della Dottrina sociale della Chiesa, ma ha con essa
grande attinenza proprio in ragione del ruolo primario che i laici
rivestono nell’impegno diretto in campo sociale e politico.
A questo proposito vorrei ricordare l’invito formulato da
Benedetto XVI nel corso della sua visita pastorale a Cagliari
nel settembre 2008. Egli ha espresso un auspicio che ha
avuto grande risonanza mediatica: il cristiano, mosso dallo
Spirito Santo che vive in lui, sia reso capace “di evangelizzare
il mondo del lavoro, dell’economia, della politica, che necessita di una nuova generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di
sviluppo sostenibile”.
In questi ultimi decenni è emersa con chiarezza l’affermazione della responsabilità dei laici in tali ambiti di azione. Occorre soprattutto valorizzare il loro apporto originale, arricchito
dall’esperienza e dalla competenza. Essi, infatti, possono
contribuire in maniera decisiva all’educazione della coscienza
sociale; al discernimento in situazioni complesse e specifiche,
come pure per giudizi morali su problemi sociali, o per scelte
e orientamenti operativi concreti; possono contribuire alla diffusione, all’approfondimento e all’elaborazione della stessa
Dottrina sociale della Chiesa; alla preparazione e realizzazione
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di progetti di pastorale sociale; in genere, a far crescere la
sensibilità, l’attenzione e l’iniziativa della comunità ecclesiale
in campo sociale.
(…) In sostanza, dai laici, e dalla qualità della loro spiritualità, dipende in buona parte la nuova evangelizzazione dell’ambiente sociale e, di conseguenza, la sua trasformazione
secondo le prospettive di una visione alta dell’uomo e della
società.
L’essere nel mondo da cristiano domanda una continua
rivalutazione del principio di responsabilità verso Dio e verso
gli altri, tanto nella dimensione personale come in quella comunitaria.
(…) L’umanesimo della responsabilità, illuminato poi dalla
fede e radicato nell’incontro con Cristo, assume per i cristiani
il valore fondamentale della Testimonianza. In questa prospettiva non esiste una sorta di contrapposizione tra dimensione spirituale ed azione sociale, ma proprio a partire dal
Mistero dell’Incarnazione di Cristo e della Sua libera donazione per la Salvezza del mondo, possiamo dire che non può
esistere un vero atto di “redenzione” sociale dell’uomo e della
sua dignità che non sia, allo stesso tempo, espressione dell’Amore di Dio. (…)
d) Alcuni elementi di una spiritualità vissuta a beneficio della
convivenza umana per migliorarla
Alcuni elementi di una spiritualità vissuta a beneficio della
convivenza umana per migliorarla, meritano di essere sottolineati: la partecipazione sociale (ricordo che l’ACR aveva fatto
proprio, ormai molti anni fa, il celebre slogan di Don Lorenzo
Milani: “I care”, “Mi interessa”), la collaborazione, la conversione perenne, l’incarnazione e la condivisione. Il tutto suffragato dall’adesione alla Croce di Cristo nell’offerta delle proprie
fatiche e sofferenze e alimentato dalla preghiera. (…)
e) Conclusione
A conclusione di questo intervento vorrei ancora offrirvi un
breve punto di sintesi che traggo dal testo “Introduzione al
Cristianesimo” di Joseph Ratzinger, pubblicato nel 1968 e che
conserva un’attualità impressionante. Egli si domanda: “Cosa
significa, infine, essere cristiano?” Ed ecco la risposta dell’allora teologo Ratzinger:
“Il vero cristiano non è colui che appartiene allo stesso nostro gruppo confessionale, bensì colui che, attraverso il suo es-
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NATA LA PRIMA SCUOLA DI FORMAZIONE
PER L’ALTA DIRIGENZA IN DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Una nuova classe dirigente, che sappia applicare gli insegnamenti sociali della Chiesa
nell’attività d’impresa, nella finanza, nelle istituzioni e nelle comunità locali. È l’obiettivo della
prima Scuola di formazione per l’alta dirigenza in dottrina sociale della Chiesa, presentata nel
corso del Festival della dottrina sociale e promossa dalla Fondazione Segni nuovi e dalla
Fondazione Giuseppe Toniolo.
La scuola ha lanciato un programma di cinque week end residenziali, a Roma, iniziati in
ottobre. Una serie di docenti, imprenditori, uomini delle istituzioni e banchieri si alternano per
condividere con i partecipanti non solo un’impostazione dottrinale, ma anche la loro concreta
esperienza di leader attenti tanto al successo delle iniziative quanto alla compatibilità con il
sistema dei valori cattolici.
Paolo Bedoni, presidente di Cattolica Assicurazioni, siede nel comitato scientifico della scuola.

sere cristiano, è divenuto veramente umano. Non è colui che
osserva un sistema di norme in modo servile o badando solo
a se stesso, bensì colui che è diventato libero per la bontà semplice ed umana. Il principio ‘amore’, se vuole essere autentico,
include ovviamente la fede […]. Così la nostra riflessione ci
porta alla fine spontaneamente a quelle parole con le quali
Paolo indicava i pilastri portanti dell’essere-cristiano: “Queste
dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità” (1Cor. 13,13)”.
L’INTERVENTO DI PAOLO BEDONI
Il presidente di Cattolica Assicurazioni Paolo Bedoni ha
svolto questo intervento sul tema “Cooperazione tra mercato
e sviluppo”.
1. La difficile risposta alla crisi globale
Quando, tra il 2007 e il 2008, la crisi dei subprime americani si è estesa al resto del mondo si sono sprecati i confronti
con la Grande Depressione del 1929. Nessuno ha avuto
dubbi sulla natura epocale della crisi, anche perché essa
aveva avuto un lungo periodo di incubazione. Si è però subito
diffusa la convinzione (o forse, più che la convinzione, la speranza) che vi fosse da parte dei governi e della comunità internazionale la capacità di fronteggiarla con risposte pronte e
decise. Pagando prezzi altissimi in termini di aumento dei deficit pubblici ma riuscendo in qualche modo ad arginarla.
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In effetti i governi di tutto l’Occidente - primo fra tutti quello
degli Stati Uniti, il paese che aveva generato la crisi - sono
intervenuti in soccorso dei sistemi bancari e finanziari di ciascun paese. A suon di miliardi di dollari e di euro.
Tutti abbiamo pensato che fosse la cosa ragionevole da fare.
Ma restavano dubbi non facili da sciogliere:
- prima di tutto dove i governi andassero a prendere tutti
quei soldi;
- poi, considerato che la crisi era globale, a quale livello di
responsabilità sovrannazionale essa doveva essere affrontata;
- ed infine: con quali correttivi bisognava intervenire su un
sistema finanziario che ci aveva portati al disastro.
E sullo sfondo restava la domanda: chi avrebbe avuto il
potere di dare una risposta globale ad una crisi globale?
In tre anni la crisi è enormemente peggiorata e queste domande di cruciale importanza sono rimaste totalmente inevase.
Ogni governo è andato per la sua strada, l’Europa è apparsa incapace di dare una risposta unitaria e si è ulteriormente sfilacciato il già difficile rapporto con gli Stati Uniti che
non hanno mai visto con effettivo favore la crescita dell’euro
come moneta di scambio internazionale.
La conseguenza più grave ed inquietante è passata sotto
silenzio:
- in poco tempo sono quasi sparite dalla scena le organizzazioni internazionali.
A partire dal WTO che, con tutti i suoi problemi e con la sequenza dei suoi round, era pur sempre la sede in cui potevano dialogare le grandi potenze economiche mondiali,
compresi i cosiddetti paesi emergenti (che ormai erano
emersi da un bel po’).
È un dato di fatto che si è quindi determinata una condizione di totale asimmetria tra il livello dei problemi e il livello di
poteri al quale dovevano essere affrontati. Poteri che non possono essere solo quelli nazionali, come di fatto sta avvenendo.
Riflettiamo su questa asimmetria, su questo squilibrio:
- sia il commercio sia la finanza agiscono ormai a livello di
mercato globale; ma a quel livello non ci sono né istituzioni né organizzazioni sovrannazionali in grado di fissare
regole e soprattutto di farle rispettare;
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BEDONI COMMENDATORE DELL’ORDINE DI SAN GREGORIO MAGNO
Il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, è stato insignito del
titolo di Commendatore dell’Ordine di
San Gregorio Magno dal Segretario di
Stato della Santa Sede, cardinale Tarcisio Bertone. Secondo il cerimoniale diplomatico il San Gregorio Magno è un
Ordine di prima classe e viene riservato
a personalità di religione cattolica in riconoscimento del loro servizio alla
Chiesa e per il buon esempio presso le
comunità e il paese.
La cerimonia è avvenuta nel corso
dell’udienza che il Segretario di Stato ha
concesso il 20 dicembre in Vaticano al
Consiglio di amministrazione di Cattolica.

Dopo la visita del cardinale Tarcisio Bertone alla sede di Cattolica,
il 20 dicembre è stato il Consiglio di amministrazione della società
a recarsi in Vaticano. Nel corso dell’udienza il presidente
Paolo Bedoni è stato insignito dell’Ordine di San Gregorio Magno.
Qui un momento della cerimonia.

Il cardinal Bertone ha espresso al
presidente Bedoni l’auspicio che
“l’ispirazione e la fedeltà alla dottrina
sociale della Chiesa, vanto di Cattolica, continui a permeare il prezioso servizio di tutti gli operatori e contribuisca
alla crescita, con la costante attenzione ai soci, al territorio e al conseguimento del bene comune”.
Nel ringraziare il Segretario di Stato, il presidente Bedoni ha rilevato che “la vicinanza della Chiesa, che
noi sentiamo così forte, ci è di grande conforto nel nostro lavoro” e che “Cattolica Assicurazioni, anche
attraverso la sua Fondazione, intende continuare ad esprimere un forte impegno in termini di responsabilità
sociale verso le comunità e il territorio in cui opera”.

- la globalizzazione finanziaria senza regole mette le singole economie a rischio continuo di tsunami.
2. La situazione europea
Tutto questo è molto evidente a livello europeo, dove:
- esiste un mercato unico al quale non corrisponde un potere politico-istituzionale in grado di governarlo;
- c’è una Banca Centrale ma essa non può avere potere
di indirizzo delle scelte economiche, anche se - in assenza di un potere politico a cui far riferimento - finisce
con l’esercitarlo. Così di fatto si trova a svolgere una funzione di supplenza che proprio non le compete.
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Questo è distruttivo e diseducativo. E non fa altro che sottolineare l’assurdità - ma anche i gravi pericoli - di una crisi di
fatto fuori controllo.
3. La risposta della Chiesa nella dottrina sociale
Sulla natura di questa crisi e soprattutto sui rischi che derivano ad un’economia “a misura d’uomo” dalla ingovernabilità dei meccanismi finanziari a livello globale ha parlato con
straordinaria efficacia e lucidità Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in veritate riprendendo ed attualizzando il concetto di sviluppo all’interno della dottrina sociale della Chiesa.
Uno sviluppo che ha senso solo in quanto è “umano” e “integrale”, cioè si misura con una visione globale dell’uomo e
dell’umanità.
Un concetto che ci impegna a lavorare per colmare la distanza, talvolta abissale, tra il richiamo ai valori della dottrina
sociale e le tendenze perverse di una globalizzazione finanziaria senza regole e senza scrupoli.
Delle sue riflessioni della Caritas in veritate, sulla scia della
Populorum progressio, dobbiamo fare tesoro perché danno
una forza nuova, attuale e straordinaria alla centralità della
dottrina sociale della Chiesa nella società contemporanea.
(In particolare sui temi del lavoro, della giustizia sociale, del
ruolo delle forze sociali e naturalmente della cooperazione).

4. Tornare a un rapporto fisiologico tra finanza ed economia
Forti di questo insegnamento, dobbiamo capire che cosa
possiamo fare per riportare a livelli fisiologici il rapporto tra finanza ed economia reale affinché sia quest’ultima ad ispirare le
scelte di politica economica e in generale le politiche pubbliche.
La finanziarizzazione allontana l’impresa dai suoi riferimenti
sociali e la rende indifferente ad ogni esigenza di solidarietà
con chi con essa lavora ed ha rapporti di collaborazione.
In particolare per il modello cooperativo la finanziarizzazione è una trappola micidiale nella quale non deve cadere.
Parlo con cognizione di causa perché questo è un rischio che
Cattolica ha corso nel recente passato.
Se oggi noi abbiamo recuperato produttività e redditività è
proprio perché abbiamo ridato centralità al tema della gestione industriale e rifiutato suggestioni di crescita dimensionale basata su progetti a prevalente carattere finanziario.
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5. Il ruolo della cooperazione
Per uscire dalla crisi dobbiamo dunque ripartire dall’economia reale. Dobbiamo dare forza e sostegno all’impresa,
non dimenticando che l’Italia è diventata una grande potenza
industriale soprattutto grazie alla straordinaria vitalità delle piccole e medie imprese, molte delle quali sono storicamente
espressione del mondo della cooperazione.
Il mondo della cooperazione ha il dovere e il diritto di proporsi come riferimento e protagonista di una fase nuova dell’economia e della politica economica.
Perché questo sia possibile dobbiamo riscoprire e rivalutare le ragioni e le motivazioni che sono all’origine della nascita della cooperazione come forma d’impresa ispirata ai
principi della condivisione e della solidarietà tra tutti coloro
che in essa sono coinvolti. La solidarietà e l’etica non sono
nemiche dell’efficienza. Sono un valore aggiunto. Sono uno
stimolo a fare di più e meglio.
Purtroppo le crisi, i mutamenti sociali e tecnologici, ma
anche in molti casi l’uso strumentale della formula giuridica,
hanno contribuito a togliere forza al movimento cooperativo.
Per non parlare della tendenza al collateralismo politicopartitico e al consociativismo che in certe epoche storiche
hanno tolto alla cooperazione un valore fondamentale: l’autonomia.
Eppure, nonostante tutto, proprio la crisi di questi ultimi
tre anni sta a dimostrare che il modello cooperativo è, tra le
forme d’impresa, quella che ha mantenuto un rapporto più
stretto e diretto con l’economia del territorio. In particolare
con la piccola e piccolissima impresa.
Se la cooperazione metterà a frutto la dura lezione della
crisi potrà avere un ruolo molto importante in una nuova stagione della politica economica.
6. La cooperazione grande risorsa per i giovani
Il modello cooperativo d’impresa va dunque riscoperto e rilanciato perché esso può raccogliere, liberare e valorizzare
energie imprenditoriali, soprattutto giovanili, che non possono
esprimersi nelle forme classiche dell’impresa di capitali. È un
modello che può operare in modo efficace, come nessun altro,
sul terreno della formazione. E su questo terreno molto possono e debbono fare le grandi realtà cooperative. Noi, come
Cattolica, non ci tiriamo certo indietro.
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L’ESPERIENZA DELLA FAMIGLIA
Il 5 ottobre ha avuto luogo alla Fiera di Verona l’incontro con don Julián Carrón, presidente
della Fraternità di Comunione e liberazione, sul tema “L’esperienza della famiglia. Una bellezza
da riconquistare”. L’evento rientrava nel Family happening 2011 ed è stato sostenuto da Cattolica
Assicurazioni, Banca Popolare di Verona e Fondazione Cariverona. La platea era gremita da circa
duemila persone. Tra di loro, le autorità civili e religiose e i rappresentanti del mondo economico.
Carrón ha offerto le sue ricche riflessioni sul ruolo della famiglia e del matrimonio nella società
odierna. Un ruolo che, nonostante la presenza di correnti contrarie, sta tornando decisamente
in primo piano, complice forse la crisi economica. La famiglia appare oggi dunque un bene
sperimentato e desiderabile, che i più vogliono vivere con pienezza e trasferire alle future
generazioni. E per lei è giunto il tempo di un nuovo inizio, che Carrón ha delineato alla luce
dell’etica cattolica.

Si possono determinare sul territorio convergenze di progetti tesi a rivitalizzare il mercato del lavoro e ad eliminare la
gravissima piaga del precariato.
Il giovane oggi non cerca un posto fisso ma questo non deve
essere un alibi per una mobilità senza sbocchi e senza traguardi.
Con questa scusa si è fatto strage di futuro per le nuove generazioni. La cooperazione può proporsi come una formula ed un
sistema di valori che pone argine a questa deriva.

7. Il festival come occasione e sede di progetto
Penso che in questo Festival abbiamo trovato la sede in cui
portare avanti il dibattito sul ruolo futuro della cooperazione.
L’importante è che ci parliamo con il linguaggio della sincerità
e della verità. Se lo facciamo regaliamo una idea di futuro a
questo paese.
Non è l’unica possibile ma è certamente quella che più avvicina l’economia alla gente, e tutte e due alla dottrina sociale
della Chiesa.
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Il Consiglio di amministrazione
Gli organi delegati ed esecutivi
I comitati interni al Consiglio
La Consulta
La società di revisione
Capogruppo e controllate

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

Corporate governance

Capogruppo è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede a Verona. È quotata presso la
Borsa di Milano dal 20 novembre 2000 e ha recepito, nella sostanza, il Codice di autodisciplina delle società quotate, come
illustrato nella periodica relazione 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
sono quelle generali sull’attività assicurativa e quelle correlate
alla sua natura cooperativa, oltre alla Legge 207/1992 relativa
alla disciplina delle azioni.
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,
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può diventare socio solo chi professi
la religione cattolica e abbia manifestato sentimenti di adesione alle opere
cattoliche. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alle domande
di ammissione.
L’assemblea designa con voto di lista il Consiglio di amministrazione, che
deve essere composto da diciotto
membri eletti tra i soci: cinque di essi
devono essere residenti in provincia di
Verona, due in provincia di Vicenza e
undici altrove. Ogni anno scade il
mandato di un terzo dei consiglieri.
Non può essere eletto amministratore chi lo sia in più di cinque società
quotate o compagnie di assicurazione
(escluse controllate o collegate).

Relazione del consiglio
di amministrazione del 1906,
relativa al 1905, anno
delle disastrose grandinate.

Lo statuto dispone che, all’interno
del Consiglio, venga nominato un Comitato esecutivo composto da presidente, vice presidente vicario, vice
presidente, segretario, amministratore
delegato 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 2011: presidente
Alessandro Lai, sindaci effettivi Luigi de Anna, Massimo Ghetti,
Enrico Noris e 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’articolo 2497 e seguenti del Codice civile.
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CATTOLICA ASSICURAZIONI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
21 marzo 2012
Carica
Paolo Bedoni

Presidente

Giovannimaria
Seccamani Mazzoli

Vice presidente
vicario

Giovanni Zonin

Vice presidente

Giovanni Battista
Mazzucchelli

Amministratore
delegato

Giancarlo Battisti

Segretario

Alessandro Bandini

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

Barbara Blasevich

Consigliere

Giuseppe Camadini

Consigliere

Giovanni
Maccagnani

Consigliere

Giulio Magagni

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Angelo Nardi

Consigliere

Aldo Poli

Consigliere

Pilade Riello

Consigliere

Samuele Sorato

Consigliere

Domingo
Sugranyes Bickel

Consigliere

Enrico Zobele

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 di autodisciplina delle società quotate.
Indipendente TUF: è indicato se l’amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF.

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;
• l’approvazione dell’assetto organizzativo dell’impresa e
del sistema delle deleghe e dei poteri.
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IL PRESIDENTE
Il presidente cura e sorveglia il corretto funzionamento degli organi societari e segue l’andamento della società e del
Gruppo. Presiede l’assemblea dei soci. Convoca e presiede
il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e la
Consulta, fissandone l’ordine del giorno.
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
Ne fanno parte il presidente, il vice presidente vicario e il
vice presidente, il segretario del Consiglio e l’amministratore
delegato, 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 cinque 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;
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CATTOLICA ASSICURAZIONI - COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
21 marzo 2012
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

Alessandro Bandini

Consigliere

Luigi Baraggia

Consigliere

Barbara Blasevich

Consigliere

Giuseppe Camadini

Consigliere

Giovanni Maccagnani

Consigliere

Giulio Magagni

Consigliere

Giuseppe Manni

Consigliere

Angelo Nardi

Consigliere

CR

CPC

P
M
M
M
M
M

Aldo Poli

Consigliere

Pilade Riello

Consigliere

Samuele Sorato

Consigliere

Domingo Sugranyes Bickel

Consigliere

M

Consigliere

M

Enrico Zobele

CCI

P

P
M

LEGENDA
Non sono riportate indicazioni relative al Comitato nomine, in quanto non istituito.
CE: Comitato esecutivo; è indicato P/M se presidente/membro del Comitato esecutivo.
CR: è indicato P/M se presidente/membro del Comitato per la remunerazione.
CCI: è indicato P/M se presidente/membro del Comitato per il controllo interno.
CPC: è indicato P/M se presidente/membro del Comitato parti correlate.

• elaborare ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di
sviluppo organizzativo della società e del Gruppo, prospettandole agli organi collegiali per le relative valutazioni
e le conseguenti determinazioni di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Il direttore generale è il capo gerarchico dell’impresa e di
tutte le sue strutture. È preposto all’organizzazione della società
e responsabile della sua gestione, compresa l’attività 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

45

A-Identita_2_p.40-47_Corp.Governance_mastro 05/04/12 16:06 Pagina 46

IDENTITÀ
Corporate governance

determinazioni dell’amministratore delegato, e la gestione
corrente della società, salvo quanto espressamente riservato
in materia al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo e all’amministratore delegato.
Dal 1° luglio 2009 direttore generale è Marco Cardinaletti.

I comitati interni al Consiglio
Tra i comitati previsti dal Codice di autodisciplina all’interno
del Consiglio sono stati istituiti il Comitato per il controllo interno
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 all’istituzione di altri
comitati, temporanei, per lo svolgimento di specifiche funzioni
istruttorie.

La Consulta
La Consulta, prevista dallo statuto, è un comitato misto
composto da un numero di membri non inferiore a quindici e
non superiore a ventuno, nominati fra gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della società, ovvero di società del
Gruppo, e fra i rappresentanti o designati degli enti istituzionali
interessati o correlati all’attività della società. La Consulta, recita
lo statuto, “ha la finalità di concorrere alla individuazione delle
linee e dei principi per un’operatività socialmente responsabile
della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche”.
Il 23 novembre il Consiglio di amministrazione ha approvato
il regolamento delle attività della Consulta.

La società di revisione
La società di revisione incaricata è stata ancora per il 2011
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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Compliance
Risk management
Revisione interna
Antiriciclaggio
Privacy e sicurezza delle informazioni

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

Il sistema di
controllo interno

Compliance
La funzione Compliance, istituita ai sensi del Regolamento
Isvap 20/2008, in forma accentrata presso la capogruppo,
presta la propria attività anche nei confronti delle società assicurative controllate.
La funzione individua in via continuativa la normativa rilevante per l’impresa e il collegamento tra tale normativa e i processi e le procedure aziendali, valutando l’adeguatezza e
l’efficacia delle misure organizzative adottate per prevenire i
rischi di non conformità e proponendo le modifiche organizzative necessarie a presidiare detti rischi. Infine, valuta l’efficacia degli interventi correttivi e, più in generale, l’esposizione
ai rischi di non conformità dell’impresa, predisponendo adeguati flussi informativi per il Consiglio di amministrazione e le
altre strutture rilevanti.
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.
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La funzione Compliance è indipendente e separata dalle
aree operative, nonché dalle altre funzioni di controllo. Fa
capo al presidente del Consiglio di amministrazione, a ulteriore
garanzia di indipendenza.
Nel corso del 2011 ha progressivamente rivisto le proprie
metodologie. È in atto un processo di rafforzamento progressivo della funzione stessa.

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: definizione delle politiche di assunzione in relazione
al piano strategico e al budget annuale, mappatura dei rischi,
valutazione degli impatti degli stress test, definizione del livello
di tolleranza al rischio e assegnazione dei limiti operativi.
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 2011 diverse analisi sia
qualitative che quantitative, in linea anche con le evoluzioni attualmente in corso del progetto di Solvency II.

Revisione interna
La funzione Revisione interna è istituita in forma di direzione centralizzata presso la capogruppo e presta la propria
attività nei confronti delle società assicurative italiane 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 singoli
consigli di amministrazione.
La rendicontazione delle attività svolte dalla funzione nei
confronti degli organi sociali è stata realizzata trimestralmente
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Locandina, anni ’20.

sulla 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; dal
2011 anche la rendicontazione in forma individuale presso gli
organi sociali delle compagnie assicurative controllate è stata
posta in essere con la medesima cadenza.
La Direzione audit si occupa, per tutte le società del
Gruppo, della predisposizione delle relazioni sul sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi previste annualmente
dalla normativa di settore, al fine di supportare l’azienda in maniera completa sulle tematiche legate al controllo interno.

51

A-Identita_3_p.48-53_Sist.Contr.Interno_mastro 05/04/12 16:14 Pagina 52

IDENTITÀ
Il sistema di controllo interno

Si segnala infine che nel 2011 è stato portato positivamente a termine il processo per ottenere la certificazione del
sistema di gestione per la qualità delle attività svolte dalla Direzione audit nell’ambito del Gruppo assicurativo; la relazione
è stata rilasciata in data 7 marzo a cura dell’ente accreditato
CisqCert.

Antiriciclaggio
Il modello della capogruppo con riferimento all’antiriciclaggio si articola in due strutture. Considerato che le disposizioni del Decreto legislativo 231/2007 trovano applicazione
alle operazioni e ai rapporti posti in essere nell’esercizio dei
rami vita, la funzione competente per la segnalazione di operazioni sospette è collocata nell’ambito dell’Area tecnica vita
ed operations. Presso la Direzione amministrazione e bilancio
è stato costituito il Servizio operativo antiriciclaggio, che svolge
attività di presidio dell’Archivio unico informatico e cura le comunicazioni mensili dei dati aggregati (articolo 40 Decreto legislativo 231/2007) all’Unità di informazione finanziaria di
Banca d’Italia.

Privacy e sicurezza delle informazioni
La funzione Privacy ha continuato quanto avviato nel precedente esercizio e in particolare le attività di aggiornamento
normativo e di consulenza alle strutture centrali e alle altre società del Gruppo in materia di protezione dei dati personali.
Sono state predisposte iniziative formative per i responsabili del trattamento dei dati personali nominati e sono state avviate specifiche attività, finalizzate a individuare e realizzare le
misure di sicurezza organizzative e informatiche necessarie alla
protezione dei dati e delle informazioni aziendali. Sono stati approvati dai consigli di amministrazione delle società del
Gruppo i documenti programmatici sulla sicurezza aggiornati
(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.
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 della propria identità 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.

Il modello di business e
l’architettura di Gruppo

La presenza del Gruppo Cattolica in questa fascia di
utenza si è quindi consolidata nel tempo con pieno successo, anche per l’apporto di Duomo Uni One Assicurazioni,
compagnia ad analoga vocazione, controllata da oltre un decennio e confluita in Cattolica nell’aprile 2011. E anche per
l’impegno di Cattolica Previdenza, che attraverso la sua rete
di consulenti previdenziali si occupa delle esigenze di protezione e di soluzioni relative al welfare delle persone, delle famiglie e delle imprese.
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 stabilmente sull’innovazione e sulla qualità del servizio. Il Gruppo è in grado
di offrire al pubblico il ventaglio completo delle coperture per
le persone, con un forte accento sui servizi previdenziali.
Ma una realtà assicurativa delle dimensioni di Cattolica non
può comunque trascurare il segmento aziende: le compagnie
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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 (1.627 milioni di euro nel
2011) costituiscono circa il 43,22%
del totale mentre i rami vita (2.137 milioni di euro) costituiscono il 56,8%.
Quanto al posizionamento nel mercato assicurativo italiano,
la quota del Gruppo si è attestata nel 2011 intorno al 3,6%:
nei rami danni al 4,47%, nei rami vita al 3,13% (su dati Isvap).

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. I quali, protagonisti nella loro comunità, sono professionisti capaci di servire il cliente in ogni
fase del rapporto.

Carte assorbenti pubblicitarie
di inizio secolo. Da notare
il numero di telefono: 4.

E sempre in coerenza con la scelta di focalizzazione sulle
reti proprie, il Gruppo punta, con Cattolica Previdenza, a presidiare il mercato della previdenza mediante una rete diretta
basata su una figura specifica, il consulente previdenziale.
Al 31 dicembre 2011 il numero totale di agenzie era di
1.398 unità, di cui 331 plurimandatarie. I consulenti previdenziali erano 301.
Altro importante canale di diffusione delle polizze, principalmente vita, e dei servizi previdenziali è quello bancario. Cattolica è stata in Italia una delle prime compagnie a investire
nella bancassicurazione, che ancora oggi considera di primario interesse. Ha infatti in corso importanti partnership con
istituti di credito: le principali sono quelle con Banca Popolare
di Vicenza, Iccrea (banche di credito cooperativo), UBI Banca.
Inoltre il Gruppo ha stipulato, con un ampio numero di banche, accordi per la vendita di suoi prodotti presso gli sportelli.
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IL NUOVO PIANO D’IMPRESA
Il 22 giugno il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano d’impresa 2011-2013 del Gruppo Cattolica,
presentato il giorno seguente a Milano dall’amministratore delegato in un incontro con gli analisti finanziari e con la stampa.
Il piano si articola in sette punti fondamentali:
• miglioramento della redditività del business vita
• consolidamento dell’eccellenza tecnica e della redditività del ramo danni, con particolare attenzione allo sviluppo
dell’offerta alle piccole e medie imprese
• potenziamento della capacità distributiva
• orientamento delle scelte di business in ottica Solvency II
• riduzione strutturale dei costi e presa di beneficio della trasformazione dei sistemi It
• rafforzamento delle competenze tecnico professionali di tutte le risorse umane del Gruppo
• miglioramento del livello di comunicazione ai mercati finanziari, agli azionisti e alla base sociale, per valorizzare il
Gruppo Cattolica.

Sono ora impegnati nella distribuzione di prodotti vita e previdenziali ben 5.990 sportelli (al 31 dicembre 2011), presenti
in tutte le regioni. Di questi, 3.631 appartengono alle banche
di credito cooperativo, mentre le filiali di UBI Banca interessate
(quelle cioè dell’ex Gruppo Banca Lombarda) sono 742 e gli
sportelli del Gruppo Banca Popolare di Vicenza 639. 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 973 al 31
dicembre 2011). Il Gruppo ricorre anche in misura rilevante all’assunzione diretta.
Nel 2011 la raccolta premi del lavoro diretto è stata così realizzata: agenzie 42,6%, banche 40,5%, broker 6,9%, consulenti
previdenziali 1%, promotori finanziari 0,8%, altri canali 8,2%.

L’architettura di Gruppo
Il Gruppo Cattolica presenta oggi una struttura societaria
e operativa moderna. L’architettura delle società è stata razionalizzata, con l’obiettivo di raggiungere il massimo livello di
efficienza.
Le compagnie che compongono il Gruppo risultano specializzate per aree di attività, mentre sta dando i suoi risultati
il consistente sforzo compiuto verso un’innovativa ridefinizione dei processi aziendali.
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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, ma anche a quello delle piccole e medie imprese e delle piccole e
medie attività autonome.
Pressoché tutte le controllate assicurative operano invece
in uno solo dei due grandi segmenti danni e vita.
Nei rami danni, la compagnia TUA Assicurazioni, partecipata al 97%, 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 Assicurazioni si è poi aperta anche verso nuovi canali e oggi la
sua rete si estende per tutta Italia, con maggiore capillarità nel
Nord e nel Centro.
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 (100 agenzie), dispone di una rete di agenti plurimandatari (279 agenzie). La compagnia procede quindi su
due binari distributivi, assistiti da un’unica moderna piattaforma tecnologica.
BCC Assicurazioni, partecipata al 51%, è la società che
realizza la partnership con Iccrea nei rami danni. Lavora nel
comparto bancassicurazione danni, come anche ABC Assicura. Quest’ultima compagnia, partecipata al 60%, offre servizi assicurativi in esclusiva ai clienti del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
Infine, Duomo Uni One Assicurazioni: nel mese di aprile
2011 ha avuto efficacia la scissione parziale proporzionale in
Cattolica. A seguito della scissione resta in capo alla società
il portafoglio assicurativo relativo a un’agenzia, il portafoglio di
polizze direzionali e quello relativo al lavoro indiretto.
Per quanto riguarda il segmento vita, l’attività del Gruppo
che sfocia nella distribuzione attraverso le agenzie è concentrata in Cattolica e in Cattolica Previdenza. La capogruppo utilizza comunque anche il canale bancario.
Cattolica Previdenza è la società in cui si concentrano le
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expertise del Gruppo nel campo della previdenza (vedere a
pagina 104). Nel 2011 ha inoltre ampliato il suo ruolo all’interno
del Gruppo diventando anche la fabbrica dei prodotti dedicati
al risparmio finalizzato e alla protezione dei rischi connessi alla
vita umana. Una sua business unit offre poi alle imprese, mediante primarie società di brokeraggio, coperture pensionistiche, sanitarie, assistenziali in forma collettiva (la compagnia
esercita anche i rami infortuni e malattie).
Cattolica Previdenza fornisce infine prodotti customizzati
a uno dei più importanti gruppi di intermediazione mobiliare,
Azimut.
Al 31 dicembre 2011 erano sei le compagnie vita caratterizzate da una distribuzione esclusiva 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 Cattolica Life (già Vicenza Life) sono controllate al 60% da Cattolica Assicurazioni (Cattolica 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. Risparmio & Previdenza, compagnia controllata quasi interamente, si avvale
degli sportelli di una serie di banche regionali di dimensione
media e piccola. San Miniato Previdenza è stata fusa per incorporazione in Cattolica Assicurazioni il 26 febbraio 2012,
come ulteriore tappa del processo di ottimizzazione del
Gruppo.
Questa società utilizzava per la vendita delle sue polizze le
filiali della Cassa di Risparmio di San Miniato, che ora può invece contare su prodotti a marchio Cattolica.

LE ALTRE SOCIETÀ
Tra le società non assicurative, Cattolica Gestione Investimenti (già Cattolica Immobiliare) opera quale advisor in campo
immobiliare prestando i propri servizi di consulenza e di gestione
amministrativa in materia immobiliare al Gruppo e ad alcuni
fondi immobiliari partecipati al 100% da società del Gruppo. Le
stesse attività sono svolte anche per il Fondo Catullo, al quale
Cattolica Assicurazioni partecipa con una quota del 15%.
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IL GRUPPO: LE SOCIETÀ

Aggiornato al 31 dicembre 2011
D A L 18 9 6

DANNI

VITA

60%

51%

51%

60%

99,99%

60%

97%

80,14%

ALTRO
**

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
BUSINESS SCHOOL

100%

97,8%

99,95%

82%

60%

51%
95,17%

100%

Assicurazioni danni

PRISMA

*

B.P.Vi Fondi SGR***

20%

50%

Assicurazioni vita
Vegagest SGR

Immobiliare

16,99%

Servizi operativi
Servizi finanziari
Cassa di Risparmio
di San Miniato

Banche

* Società fusa in Cattolica Assicurazioni con effetto dal 26 febbraio 2012.
** Dal 1° aprile 2012 denominata Cattolica Gestione Investimenti.
*** Dal 1° aprile 2012 non più partecipata da Cattolica Assicurazioni.
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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

Risorse, Operations e IT
VICE DIRETTORE
GENERALE
Flavio Piva

Mercato vita

Finanza

Pianificazione fiscale

Pianificazione e
controllo di gestione

Attuariato vita e danni

Amministrazione
e bilancio

Riassicurazione

Retail

Aziende e
Rischi speciali

Commerciale e
Sviluppo business

Bancassicurazione

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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Altre società sono dedicate a servizi
di vario genere. Ecco le principali.
Cattolica Services eroga servizi alle
compagnie del Gruppo ed è articolata in
due divisioni. Una si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di
applicazioni informatiche e processi operativi e dei servizi relativi ai sistemi di telecomunicazione. L’altra divisione gestisce la liquidazione sinistri del Gruppo a
eccezione dei rami cauzione, grandine e
trasporti.
La sede di Cattolica
Assicurazioni a Verona.

Cattolica Assicurazioni Business School, società consortile, è destinata a essere un polo di formazione idoneo ad
assicurare la gestione integrata e l’ottimizzazione dei costi,
permettendo di utilizzare le competenze sviluppate all’interno
a favore di tutti i collaboratori del Gruppo.
Car Full Service é la società del Gruppo dedicata allo sviluppo di prodotti e servizi legati al mondo dell’auto. Si avvale
di un organico altamente qualificato e vanta un’esperienza pluriennale nella gestione delle flotte aziendali. Cattolica Services
ne detiene l’82 %.

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 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.
Nel 2011 ha avuto luogo una riorganizzazione degli spazi
aziendali di Verona e ora una parte degli uffici è ospitata in due
palazzi siti in Via Enrico Fermi.
Tra le diverse sedi in cui si svolgono le attività del Gruppo,
da ricordare poi quella di Milano, Largo Tazio Nuvolari. Il palazzo
ospita nell’atrio una scultura di Simona Ragazzi, Lo svolgersi.
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Le nuove sfide
Ambiti di intervento
Il modello operativo
Sito internet

La Fondazione Cattolica Assicurazioni persegue l’obiettivo
di rendere più incisiva e mirata l’attività tradizionalmente chiamata di “beneficenza”. Si caratterizza per un notevole dinamismo: accanto alle piccole erogazioni che sostengono e
incoraggiano le molte associazioni attive sul territorio, è cresciuto via via nel tempo il numero di interventi più strutturati.

La Fondazione Cattolica

La sua costituzione 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, assistenza
sociale e sanitaria, ricerca scientifica e 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.
Attraverso la Fondazione, la compagnia conferma quell’orientamento al bene comune che ispirò la sua nascita. Essa
risponde all’esigenza di un rapporto più vivo e diretto tra impresa e società civile, in cui la dovuta attenzione alle sollecitazioni del mercato non esclude, ma rigorosamente contempla,
lo sviluppo di una profonda sensibilità sui temi sociali e culturali.
Al centro della sua attività sta l’attenzione alla persona,
principio chiave che si traduce in progetti di valorizzazione
delle intelligenze, di appoggio ai giovani, di sostegno e affiancamento a quanti si impegnano nell’aiuto delle categorie deboli e che con spirito di gratuità si dedicano agli altri.
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, assieme alle quali individua priorità progettuali e linee
d’azione, divenendo collettore di proposte e di idee.
Tali organizzazioni agiscono direttamente oppure, a loro
volta, coordinano le attività 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 23 dicembre sono state deliberate alcune modifiche statutarie, che a fine anno si trovavano al vaglio degli organi di vigilanza. Il loro scopo è di rispondere più adeguatamente alla
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complessità dei bisogni, attraverso un maggior coinvolgimento dei componenti del Comitato ordinatore nell’attività
della Fondazione. Esse prevedono il passaggio dei poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione dal Consiglio di gestione al Comitato ordinatore. Viene inoltre modificata la denominazione di questi organi.
Il Comitato ordinatore è composto da undici membri,
compreso il presidente, il quale ricopre la stessa carica nel
Consiglio di gestione. Presidente è Paolo Bedoni, lo stesso di
Cattolica Assicurazioni. Vice presidente è Giordano Veronesi
(vedere tabella).

FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI
31 dicembre 2011

Comitato ordinatore
Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice presidente)
Giancarlo Battisti
Maddalena Buoninconti
Bettina Campedelli
Wilmo Ferrari
Martino Merigo
Laura Poggi
Giovannimaria Seccamani Mazzoli
Adriano Vincenzi
Giovanni Zonin
Consiglio di gestione
Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice presidente)
Giancarlo Battisti
Segretario generale
Adriano Tomba
Revisori dei conti
Giovanni Glisenti (Presidente)
Giacomo Togni
Paolo Zanconato
Gianluca Dall’Oglio (supplente)
Franco Valotto (supplente)
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Il Comitato ordinatore definisce le linee generali dell’attività
della Fondazione, nell’ambito di quanto previsto dallo statuto,
verifica i risultati complessivi della gestione e approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di gestione. Nomina
presidente, membri del Consiglio di gestione, revisori dei conti.
Il Consiglio di gestione, composto da tre membri compreso il presidente, predispone i programmi e gli obiettivi da
presentare annualmente all’approvazione del Comitato ordinatore e delibera in ordine ai contributi da erogare.
Quanto alla struttura operativa della Fondazione, lo staff è
composto da tre persone. Cattolica Assicurazioni mette inoltre a disposizione le competenze del suo personale di diverse
funzioni aziendali.

Le nuove sfide
La crisi economica in atto pone la Fondazione di fronte a
nuove sfide: nuovi bisogni, nuove povertà, nuove dipendenze
si confrontano con le minori disponibilità di istituzioni ed enti
che in passato garantivano risorse per vari interventi. Si moltiplicano quindi le richieste prive di adeguate risposte.
La Fondazione Cattolica Assicurazioni intende essere presente nella complessità dell’odierno contesto in modo ancora
più significativo. Lo farà dotandosi di nuovi strumenti operativi: le modifiche statutarie in corso conferiranno al Comitato
ordinatore maggiori poteri che in passato. Ma lo farà soprattutto attingendo a quel patrimonio di valori che rappresentano le radici del Gruppo Cattolica Assicurazioni e che, se
applicati, sono in grado di moltiplicare l’efficacia delle azioni.
Un primo intervento in tal senso è stata la decisione assunta dal Comitato ordinatore nella riunione del 28 ottobre di
introdurre alcuni principi della dottrina sociale della Chiesa
tra i criteri di valutazione qualitativa dei progetti da finanziare.
L’attività erogativa della Fondazione vuole infatti rispondere
ai principi di solidarietà - senza la quale il mercato non può
espletare la propria funzione sociale - temperata dalla sussidiarietà, per evitare forme di assistenzialismo che creino dipendenza e umilino il portatore di bisogno. Per questo la
Fondazione sostiene progetti che nascano dall’assunzione di
responsabilità dei soggetti proponenti e che trovino stimoli
e forza nella partecipazione delle comunità locali.
La Fondazione, in linea con l’enciclica Caritas in veritate, ritiene infatti che la diffusione del principio di gratuità, l’autentica
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espressione della fraternità e la partecipazione attiva delle
persone, siano elementi fondamentali per il successo e la continuità nel tempo dei progetti stessi.
In tal modo intende assolvere a un ruolo pedagogico, convinta che questi valori siano la precondizione affinché i bisogni emergenti trovino adeguate risposte in comunità locali più
sensibili, attente, partecipi e responsabili. Nel contempo essi
sono la migliore garanzia che i progetti finanziati, una volta ultimati, abbiano autonomia e continuità.

Ambiti di intervento
Il Comitato ordinatore ha individuato per l’esercizio 20102011 tre settori definiti “rilevanti” 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 è stata comunque estesa ad
altri settori, definiti “ammessi”: ricerca scientifica e tecnologica; volontariato, filantropia e beneficenza, attività caritative;
arte e cultura; sostegno a 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 privilegiato 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.
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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 terzi. Gli interventi sono classificati, in base alla
loro complessità e al loro costo, in tre categorie: progetti pluriennali, progetti annuali, altre erogazioni. Normalmente i primi
scaturiscono da un’iniziativa diretta della Fondazione, che
coinvolge 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 tali profili, a proporre una collaborazione attiva.
Su un determinato argomento possono essere coinvolti più
enti, dei quali uno 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. L’ottica è di soddisfare categorie sociali 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.
Un secondo obiettivo è di identificare modelli che siano replicabili da enti e in contesti diversi, in modo da costituire un contributo concreto al bisogno identificato. La fase progettuale si
conclude con la predisposizione di una completa documentazione, che viene analizzata dallo staff della Fondazione.
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
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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.
PROGETTI ANNUALI E ALTRE EROGAZIONI
Queste tipologie di erogazione nascevano, fino al 2011,
essenzialmente da richieste di enti. Con le linee guida del
nuovo esercizio, anche per i progetti annuali è adottato un
approccio proattivo: è la Fondazione che sollecita le associazioni non profit a proporre idee nuove, efficaci e sostenibili, su alcuni specifici bisogni, particolarmente sentiti dal
territorio.
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 di elementi innovativi e di notevoli possibilità di replicabilità in altri contesti; l’aver svolto con lo stesso ente precedenti esperienze di successo.
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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.

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 bilancio consolidato 2011

Nel corso del 2011 il Gruppo Cattolica Assicurazioni ha
contrapposto a una difficile congiuntura economico finanziaria una gestione industriale positiva, in ulteriore miglioramento
rispetto all’esercizio precedente.

Dati di bilancio

Il bilancio consolidato 2011
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2011 con un risultato netto
consolidato di 41,8 milioni di euro, rispetto ai 70,4 milioni del
2010 (- 40,7%). Esso è attribuibile al comparto danni per 40,6
milioni (52,2 nel 2010), al comparto vita con una perdita di 714
mila euro e per 2 milioni al comparto “altro”.
Al netto degli effetti straordinari* l’utile netto consolidato sarebbe pari a 89 milioni di euro.
L’utile netto di Gruppo si è attestato a 37,4 milioni (62 nel
2010), che al netto degli effetti di cui sopra avrebbero raggiunto
69 milioni.
I premi lordi consolidati sono ammontati a 3.778,3 milioni.
Considerando anche i contratti di investimento, la raccolta
complessiva si è attestata a 3.960,5 milioni, con un decremento di 856 milioni (- 17,8%) rispetto all’esercizio precedente.
I premi lordi del lavoro diretto dei rami danni si sono incrementati a 1.626,8 milioni (+ 2,1% rispetto al 2010), anche
per il continuo impegno produttivo delle agenzie, a conferma
della strategia, attuata negli ultimi esercizi, di rafforzamento e
* Impairment relativi a titoli di stato della Repubblica Ellenica e ad altri titoli
azionari e obbligazionari presenti in portafoglio al netto dell’effetto della shadow
accounting e degli effetti fiscali per 93 milioni; maggiorazione dell’aliquota Irap
rispetto al 2010 per 8 milioni; affrancamento di avviamenti per 54 milioni.
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BILANCIO CONSOLIDATO 2011 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
Migliaia di euro

Variazione
Valore assoluto

2011

2010

%

TOTALE RACCOLTA

3.960.534

4.816.583

-856.049

-17,8

di cui
Premi lordi contabilizzati
lavoro diretto danni
lavoro diretto vita
lavoro indiretto danni
lavoro indiretto vita

3.778.268
1.626.769
2.136.936
14.453
110

4.443.750
1.593.955
2.835.899
13.767
129

-665.482
32.814
-698.963
686
-19

-15,0
2,1
-24,6
5,0
-14,7

di cui
Contratti di investimento

182.266

372.833

-190.567

-51,1

Risultato di periodo netto consolidato

41.805

70.443

-28.638

-40,7

Risultato di periodo netto di Gruppo

37.448

62.047

-24.599

-39,6

BILANCIO CONSOLIDATO 2011 - PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI
Migliaia di euro

Variazione
Valore assoluto

2011

2010

%

Investimenti

15.094.533

16.310.579

-1.216.046

-7,5

Riserve tecniche al netto della quota
a carico dei riassicuratori

13.941.214

14.765.559

-824.345

-5,6

Passività finanziarie relative
ai contratti di investimento

1.004.277

1.035.791

-31.514

-3,0

Patrimonio netto consolidato

1.223.466

1.353.227

-129.761

-9,6

consolidamento della rete distributiva come asse portante dello
sviluppo del Gruppo in questo settore.
Nei rami danni, l’evoluzione della raccolta premi è stata caratterizzata dalla crescita del 4,5% dei rami auto, a 927 milioni,
e da un decremento dell’1,1% dei rami non auto, a 700 milioni, conseguente a un’attività di riqualificazione del portafoglio nel settore corporate. La positiva gestione industriale è
ulteriormente migliorata, con un combined ratio del lavoro conservato pari al 96,9% rispetto al 97,7% del 2010.
La raccolta totale dei rami vita ha risentito della contrazione
del mercato ed è diminuita del 27,7%, passando da 3.208,7 a
2.319,2 milioni nel 2011, con premi del comparto tradizionale
per 1.351,9 milioni, unit e index linked per 397,7 milioni, capitalizzazione per 393,3 milioni e fondi pensione per 176,2 milioni.
Si è confermata la prevalenza dei contratti assicurativi dei
rami vita sul totale del lavoro diretto (56,8% nel 2011 rispetto
al 64% nel 2010).
Per quanto riguarda la struttura patrimoniale, gli investimenti alla chiusura dell’esercizio ammontavano a 15.094,5
milioni rispetto ai 16.310,6 del 2010 (- 7,5%).
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BILANCIO CONSOLIDATO 2011 - INDICATORI DANNI E VITA
2011

2010

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

72,7%
6,8%
17,3%
24,1%
96,9%

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

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))

72,4%
5,8%
18,5%
24,2%
96,8%

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

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

1,9%
3,0%
4,9%

1,4%
2,4%
3,8%

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

3,4%

2,9%

Nota: con raccolta dei rami vita si intende la somma dei premi lordi assicurativi e dei contratti di investimento.

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 262,1 milioni rispetto ai 432,8
del 2010.
Le riserve tecniche dei rami danni (premi e sinistri) ammontavano a 2.956,8 milioni, rispetto ai 2.941 dell’esercizio
precedente; quelle dei rami vita (riserve matematiche comprensive della shadow accounting) a 11.299 milioni rispetto ai
precedenti 12.069,5 milioni. Considerando anche le passività
finanziarie relative ai contratti di investimento, le riserve tecniche e i depositi dei rami vita erano pari a 12.303,2 milioni, con
un decremento del 6,1% rispetto al 2010.
Il patrimonio netto consolidato al termine dell’esercizio ammontava a 1.223,5 milioni contro i 1.353,2 del 2010. Le quote
di patrimonio netto di pertinenza di terzi assommavano a 205
milioni rispetto ai 209,4 dell’esercizio precedente.
A conferma della solidità patrimoniale, il margine di solvibilità di Gruppo, a fine 2011, era pari a circa 1,4 volte il minimo
regolamentare (1,25 volte al netto dei provvedimenti anticrisi).
Il margine di solvibilità, con riferimento alla quotazione del 16
marzo 2012, è pari a 1,40 senza alcun contributo derivante dai
suddetti provvedimenti. Tali dati si confrontano con il margine
relativo al 2010, che era 1,46 volte il minimo regolamentare.
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Nel 2011 il Gruppo Cattolica ha realizzato un valore aggiunto pari a 730 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 (incluse svalutazioni)
Altri ricavi al netto degli altri costi (incluso affrancamento)
Valore aggiunto globale netto
Condizioni a favore dei soci assicurati
VALORE AGGIUNTO

2011

2010

3.439,4
-3.102,5
283,3
105,0

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

725,2

762,0

4,8

4,1

730,0

766,1

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

PERCETTORI DI VALORE
Personale
Fornitori e collaboratori esterni
Intermediari assicurativi
- agenti
- broker
- canale bancario
Consigli di amministrazione
Soci e azionisti
Sistema impresa
Stato
Collettività

2011

2010

% 2011

122,6
137,3

124,6
135,8

16,8
18,8

281,8
16,0
82,9
6,4
4,8
41,8
28,2
8,2

267,3
14,0
86,0
6,3
52,8
21,8
53,0
4,5

38,6
2,2
11,4
0,9
0,7
5,7
3,9
1,1

730,0

766,1

100,0

(comprende apporto alla Fondazione Cattolica per 4,4 milioni di euro)

Questa ripartizione mostra dunque che:
• la quota maggioritaria del valore è stata percepita dagli
agenti (281,8 milioni), un dato che si spiega con il ruolo
centrale della rete agenziale, nell’ambito di una strategia di
business orientata a un servizio personalizzato, di elevato
livello qualitativo;
• 82,9 milioni sono andati alle banche partner, che hanno
una funzione importante nella distribuzione dei prodotti
vita e previdenziali;
• sempre notevole (122,6 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 137,3
milioni;
• l’importo rilevato verso la pubblica amministrazione, sotto
forma di imposte dirette, è stato di 28,2 milioni di euro;
• come previsto dallo statuto sociale e in conformità allo spirito cooperativo, i soci hanno beneficiato di particolari condizioni di favore nella sottoscrizione delle polizze, con un
vantaggio economico per circa 4,8 milioni di euro;
• 41,8 milioni, pari all’intero utile, sono stati destinati al sistema impresa, per il rafforzamento patrimoniale del
Gruppo. Il Consiglio di amministrazione della capogruppo
ha infatti aderito all’invito rivolto dall’Istituto di vigilanza al
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mercato assicurativo e non ha preso in considerazione
ipotesi di distribuzione di dividendo, decidendo di proporre
pertanto all’assemblea dei soci la remunerazione agli azionisti tramite la distribuzione di una azione gratuita ogni
venti azioni possedute;
• la quota andata a favore della collettività è stata di 8,2
milioni, incrementata dell’82% rispetto al 2010, 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 Assicurazioni, finanziata per 4,4 milioni di euro, somma notevolmente
cresciuta rispetto a un milione di euro nel 2010.
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Mappa degli stakeholder
Soci e altri azionisti
Clienti e terzi danneggiati
Agenti
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
La comunicazione
I media interni
Identificazione degli stakeholder
Il contributo fiscale
La vita associativa

Il Gruppo Cattolica considera requisito primario per il compimento della propria missione la ricerca della massima qualità di rapporto con tutti gli 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, così caratteristico della storia di Cattolica, trova riscontro nel Codice di comportamento. Si tratta
di un testo agile ma essenziale nel definire la condotta richiesta a quanti lavorano nel Gruppo. Il Codice raccoglie un insieme di principi e norme generali e particolari che devono costituire punti di riferimento per l’operatività della capogruppo
e delle controllate. Infatti, l’uniformità di ispirazioni e di azione
da parte di tutti è presupposto fondamentale per l’affermazione e la salvaguardia del sistema di valori Cattolica.
Legalità, integrità personale, equità nelle valutazioni, imparzialità, trasparenza nel fornire informazioni: questi i principi
fondamentali del Codice di comportamento.

Etica e ambiente negli investimenti
Nel campo specifico degli impieghi finanziari, la delibera
quadro approvata dal Consiglio di amministrazione di Cattolica e seguita da tutte le società del Gruppo ha escluso
una serie di investimenti diretti in imprese o istituzioni non
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INVESTIMENTI AMBIENTALI DEL GRUPPO
31 dicembre 2011

Società che investe

Strumento

Descrizione

Totale investito (euro)

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Ambienta (azioni)

Sgr italiana nata per gestire esclusivamente
investimenti focalizzati sull’ambiente

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Ambienta I

Fondo chiuso che investe in società focalizzate sull’ambiente

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Breeze Finance
12.5% 8/28

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

2.000.000

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Breeze Finance
5.29% 05/08/26

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

771.000

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Breeze Finance
6.708% 04/19/27

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

5.214.286

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Ginkgo

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

5.000.000*

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Idea Efficienza
energetica

Fondo chiuso che investe in società attive nel comparto
green energy ed efficienza energetica

5.000.000*

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Kairos international
sicav Ambiente I

Fondo azionario etico tematico che investe in società attive
nel comparto green energy ed efficienza energetica

CATTOLICA ASSICURAZIONI

NetWorth

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

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Pictet Water

Oicr azionario che investe nel settore dell’acqua

CATTOLICA ASSICURAZIONI

Realenergy

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

5.250.000*

CATTOLICA ASSICURAZIONI

ReEnergy Capital 1

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

6.000.000

BERICA VITA

Idea Efficienza
energetica

Fondo chiuso che investe in società attive nel comparto
green energy ed efficienza energetica

2.500.000*

LOMBARDA VITA

Idea Efficienza
energetica

Fondo chiuso che investe in società attive nel comparto
green energy ed efficienza energetica

5.000.000*

LOMBARDA VITA

Pictet Water I eur

Oicr azionario che investe nel settore dell’acqua

LOMBARDA VITA

Realenergy

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

SAN MINIATO PREVIDENZA

NetWorth

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

* Commitment

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 e fotovoltaici,
l’acqua, le energie rinnovabili e in genere l’ecologia.
Inoltre Cattolica Gestione Investimenti partecipa alla Finval
S.p.A. (Finanziaria Valpantena Lessinia), public company promossa da un gruppo di imprenditori veneti. Scopo della società, incentivare lo sviluppo economico dei territori a nord di
Verona mediante progetti innovativi e riconversioni industriali,
garantendo in questo modo posti di lavoro e modelli di sviluppo. La sede è a Grezzana (Verona).
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Finval ha finanziato la nascita, a Orsara di Grezzana, di
Energyland, un parco fotovoltaico pilota per la produzione di
energia pulita da parte di famiglie e aziende. Il campo occupa
tre ettari e ha una potenza totale di circa mille kWp. Energyland è entrato in funzione con l’inizio di giugno. In settembre
Finval ha poi presentato il suo secondo grande progetto, denominato Green valley eternit free, in collaborazione con l’Università degli studi di Padova. L’obiettivo è di rimuovere le coperture in eternit di numerosi capannoni della Valpantena e
della Lessinia e di sostituirle con pannelli fotovoltaici. Così sarà
rimosso l’amianto, altamente nocivo per la salute, e saranno
creati nuovi posti di lavoro, mentre verrà prodotta ulteriore
energia rinnovabile, destinata ad abitazioni e aziende.

La comunicazione
Un rapporto corretto e costruttivo con il pubblico non può
prescindere da un’informazione di qualità. Per garantire un elevato standard in questo campo, il Gruppo ha creato l’apposita funzione Comunicazione 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.

UNA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER IL GRUPPO
Dal 1° dicembre 2011 tutte le attività formative per i dipendenti, unitamente a quelle per le reti
distributive, sono confluite nella società consortile Cattolica Assicurazioni Business School.
La nuova società nasce come scuola di alta formazione di Gruppo Cattolica che, attraverso la ricerca
continua di modelli e processi innovativi, si pone come obiettivi lo sviluppo di competenze distintive di
settore e la creazione di una cultura condivisa, basata sui valori fondanti del Gruppo stesso.
Cabs valorizzerà per questo le competenze, consentendo al Gruppo di sviluppare e far crescere
professionisti specializzati che potranno offrire ai clienti, agli agenti e ai propri collaboratori le risposte più
adeguate rispetto alle esigenze espresse.
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Il sito internet www.cattolica.it, costruito in modo da facilitare la comunicazione con i clienti e gli investitori, è stato oggetto nel 2011 di un un’ampia revisione. Un altro sito è interamente dedicato ai soci: www.cattolicasoci.it (vedere al
capitolo Soci e altri azionisti).
Il sito www.cattolicabanche.it, dedicato alla bancassicurazione della capogruppo, 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
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 si rivolge a quanti hanno desiderio di saperne di più sul Gruppo per il quale operano. Scrive di risultati raggiunti, esperienze concluse, progetti, idee e valori. Illustra i principi imprenditoriali che guidano Cattolica e spiega
come il Gruppo si caratterizza nel mercato italiano.
La 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 diventa 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 tra l’altro un saggio di Oreste Bazzichi, della Pontificia facoltà teologica San Bonaventura - Seraphicum di Roma, dedicato a tre teologi francescani del XIII
secolo (Pietro di Giovanni Olivi, Giovanni Duns Scoto e Alessandro Bonini d’Alessandria) i quali, assieme a San Bernardino
da Siena, elaborarono una serie di concetti economici che in
seguito si concretizzarono nel modello italiano.
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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. Con ciascuno di questi
gruppi la relazione 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 mira 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 rappresentare una grande risorsa per il territorio.
Al tempo stesso intende riservare una speciale attenzione
ai temi della solidarietà e della coesione sociale, anche mediante l’attività della Fondazione Cattolica.

Il contributo fiscale
Nel 2011 il Gruppo Cattolica ha rilevato verso la pubblica
amministrazione, per imposte, 28,2 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 2011 è stato di
spettanza della Regione Veneto, sulla base dell’imposta stimata a bilancio: si è trattato di 3,45 milioni di euro. Alla Regione Lombardia sono stati invece versati 242 mila euro.

La vita associativa
Le compagnie di assicurazione del Gruppo Cattolica aderiscono all’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, partecipando attivamente ai suoi lavori.
Cattolica Assicurazioni inoltre fa parte di Confindustria Verona: l’iscrizione ha rappresentato una scelta innovativa attraverso la quale la società ha voluto ampliare il quadro di riferimento imprenditoriale in cui si colloca e contribuire alla
valorizzazione dei modelli di sviluppo produttivo del proprio
territorio.
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In quanto società cooperativa, Cattolica Assicurazioni trova
nei propri soci la vera base per una proficua vita d’impresa.
Per questo intraprende ogni sforzo al fine di instaurare con essi
un rapporto di alto profilo, centrato essenzialmente sulla persona. E per questo punta a 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 41).

I soci di Cattolica Assicurazioni
Al 31 dicembre 2011 i soci registrati a libro erano circa
25.500. 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, Lombardia, Emilia Romagna. Risiede in Veneto il
67,5% dei soci, a testimonianza del notevole 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 fondativi 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 2011 risultavano in corso
circa 36 mila polizze danni e 5 mila polizze vita
intestate ai soci, per un totale premi di circa 40
milioni di euro. L’obiettivo della compagnia è di
incrementare questi numeri nel futuro: per Cattolica, la situazione alla quale tendere vede la
grande 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). Da febbraio 2012 è inoltre stata introdotta un’ulteriore agevolazione per i soci con
età pari o superiore a 60 anni, assicurati da almeno tre anni con Cattolica, che pagano ora
solo il 50% del premio rca. Su questa copertura
gli altri soci ottengono uno sconto del 35%.
Domanda di ammissione a socio,
due mesi dopo la fondazione.
Il richiedente è una cassa rurale.
Certificato azionario del 1907.
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Al di là della linea EssereSoci, i soci possono comunque
contare, per tutte le loro esigenze assicurative, su uno sconto
immediato, applicato direttamente al momento della sotto-
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LA LINEA DI PRODOTTI ESSERESOCI
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% sulla tariffa 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.
Inoltre nel febbraio 2012 è stato introdotto un ulteriore ribasso sulla copertura rca per i soci che hanno
un’età pari o superiore ai 60 anni, per i veicoli assicurati con Cattolica da almeno tre anni: in questi casi lo
sconto è del 50%.
EssereSoci Cattolica&Casa: un’ampia protezione per la casa, oltre alla responsabilità civile del capofamiglia
e alla tutela legale. I premi sono ridotti del 30%.
EssereSoci DomaniGrande: il piano di accumulo che consente di mettere da parte un capitale per gli studi
di figli e nipoti e per realizzare i loro progetti futuri; allo stesso tempo tutela i giovani dagli imprevisti della vita.
Ai soci è riservato il 50% di sconto sul costo del premio annuo.
EssereSoci NoiFuturo new: la polizza che permette di investire i propri risparmi partendo da un premio
iniziale e con la possibilità di versamenti aggiuntivi. Capitale e rendimento minimo annuo sono garantiti.
EssereSoci Piani Futuri: la soluzione dedicata a chi vuole creare un capitale nel tempo attraverso 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 NoiOggi: la polizza che protegge il risparmio e che aiuta a mantenere inalterato il tenore di vita.
La rendita iniziale è garantita, con il consolidamento annuale delle prestazioni.
EssereSoci NoiProtetti Gold: di fronte a una grave perdita, sostiene concretamente i bisogni della famiglia.
Offre la massima flessibilità nella scelta della rateazione e della durata.
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, nessun costo di adesione, nessuna
spesa fissa annua, nessun prelievo percentuale sui contributi versati all’adesione.
I prodotti DomaniGrande, NoiProtetti Gold, Piani Futuri e Progetto Pensione bis sono offerti da Cattolica
Previdenza.

scrizione della polizza presso l’agenzia. Su un’ampia gamma
di polizze danni, lo sconto è del 30%. 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, con la
controllata Cattolica Previdenza, la polizza ltc (long term care),
che rappresenta la risposta migliore per tutelarsi economicamente nel caso di sopravvenuta non autosufficienza.
Nel 2011 i soci assicurati hanno ricevuto un vantaggio economico complessivo per sconti valutabile in circa 4,8 milioni
di euro.
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LE CONVENZIONI
Vengono curate, a favore dei soci, alcune convenzioni per
varie tipologie di attività. Il sito internet www.cattolicasoci.it riporta in un’apposita sezione i dettagli di ogni iniziativa.
Tali convenzioni portano a concrete agevolazioni e a 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. Nuove convenzioni sono in fase di realizzazione.

L’assemblea
Cattolica vive la propria assemblea come un evento focale
della vita societaria, anche se non come l’unico momento di incontro con i propri soci. La partecipazione è costantemente
alta. Nel 2011 erano presenti fisicamente 1.473 persone e altre 966 per delega. I lavori sono seguiti con attenzione, gli interventi si succedono numerosi e ricchi di contenuti. Al termine
è previsto un momento conviviale, che rende l’assemblea anche un’occasione di scambio e socializzazione.
La partecipazione del socio all’assemblea risponde alle finalità della forma cooperativa, ed è favorita dai vertici societari.
La società svolge inoltre un’attività informativa verso i soci,
particolarmente intensa nel periodo assembleare. 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.

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. Ai
soci vengono fornite informazioni su svariati argomenti, come
i servizi assicurativi dedicati, 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, il sito dedicato
www.cattolicasoci.it organizza i vari contenuti di interesse per
i soci in un unico strumento web di immediata consultazione.
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I visitatori vi trovano informazioni utili su prodotti e convenzioni, temi istituzionali e societari, eventi e iniziative. La logica di
navigazione è semplice e il sito risulta ben fruibile da parte di tutti.
Nell’ambito della comunicazione scritta, oltre all’eventuale
corrispondenza dovuta per legge, è attiva la Lettera del presidente, che la massima carica societaria scrive personalmente
ai soci per informarli sull’andamento dell’impresa e per portarli
a conoscenza delle principali notizie e iniziative. Nel 2011 sono
state inviate quattro lettere.
I soci ricevono anche il magazine dedicato La rivista di Cattolica (vedere a pagina 90).

GLI INCONTRI SUL TERRITORIO
Tra l’8 novembre e il primo dicembre Cattolica ha riproposto la campagna di comunicazione verso i soci costituita da una
serie di incontri sul territorio.
All’iniziativa, giunta alla terza edizione, è stato riconfermato
da parte degli intervenuti il consueto successo.
La buona riuscita è testimoniata dalle cifre: oltre 4 mila, tra
soci e ospiti, hanno preso parte complessivamente alle sei serate (vedere riquadro).
Ancora una volta 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 e l’amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli hanno spiegato in che modo Cattolica può continuare a creare sviluppo e ad affrontare le sfide
del mercato con prudenza e competenza, pur in uno scenario
competitivo e complesso.
Come sempre è stata dedicata all’organizzazione degli incontri una particolare cura, in ossequio al principio per cui la compagnia intende
trattare i suoi soci come persone e non come 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

CATTOLICA INCONTRA I SUOI SOCI
Gli appuntamenti del 2011

8 novembre

Soave

10 novembre

Peschiera del Garda

16 novembre

Legnago

22 novembre

Verona

29 novembre

Verona

1° dicembre

Pescantina
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scambio con quanti si riconoscono in tale dottrina: persone,
famiglie, imprese.
La compagnia si sforza quindi di creare nel corso di questi incontri un clima di umana vicinanza, anche facendo leva
sul formidabile potenziale di esperienza vissuta e di comunicativa degli stessi soci.
In tale direzione, dal 2011 gli incontri hanno anche fornito
l’occasione per premiare i soci più giovani e i più anziani.
Sono stati anche proiettati i video di intervista ai premiati, che
hanno offerto uno spaccato del luogo in cui ci si trovava nonchè degli interessi e delle esperienze umane e professionali
delle persone.
Dopo il video di benvenuto e prima del video emozionale
finale, le immagini dei soci e le loro concrete parole hanno garantito un momento diverso, di vivace e intensa spontaneità.
Gli incontri si sono conclusi con un momento conviviale,
nello spirito della vicinanza.

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 al 31 dicembre erano: Apaca, Asscat,
Unica, Amici della Cattolica Assicurazioni, Alasc, Insieme per
Cattolica e Soci Cattolica. Di queste, Insieme per Cattolica è
nata a Mondovì (Cuneo) nel 2011. Un’ulteriore associazione,
Valorizziamo Cattolica, si è costituita nel 2012.

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 2011 a
162.265.845 euro, suddiviso in 54.088.615 azioni ordinarie del
valore nominale di 3 euro cadauna.
I possessori di azioni al 31 dicembre 2011 erano 34.129
(soci e altri azionisti). Ben il 98,8% era individuabile come
azionariato retail (detentore del 62% del capitale), mentre
l’1,2% (pari al 38% del capitale) rientrava nella categoria de-
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gli investitori istituzionali (banche, compagnie
di assicurazione, fondi comuni di investimento
e sicav, fondi pensione, sgr, eccetera). Al 21
marzo 2012, principali investitori istituzionali risultavano: Banca Popolare di Vicenza con il
12,7%, Fundación Mapfre con l’8,5%, Fondazione Banca del Monte di Lombardia con il
2,3%, Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto con il 2,1%.
Cattolica ricerca per i suoi soci e azionisti
una creazione di valore solida e continuativa
nel tempo. Persegue questo primo fine imprenditoriale mediante una dinamica gestione
del Gruppo e un’attenta politica di remunerazione del capitale. Per il 2011 il Consiglio di
amministrazione della capogruppo, aderendo
all’invito rivolto dall’Istituto di vigilanza a tutto
il mercato assicurativo, ha ritenuto di non dover prendere in considerazione ipotesi di distribuzione di dividendo e ha deciso di proporre pertanto all’assemblea dei soci la
remunerazione agli azionisti tramite la distribuzione di una azione gratuita ogni venti azioni possedute.
Quanto all’andamento del titolo, nell’esercizio sono stati registrati un prezzo minimo di 13,6 euro e uno massimo di
20,3 euro. La capitalizzazione media in borsa del titolo nel
corso del 2011 è stata pari a 930 milioni di euro.

Locandina pubblicitaria
riportante i dati fondamentali
di bilancio del 1913.

Nel corso del 2011 il titolo, risentendo dell’incertezza dei
mercati finanziari, ha registrato una flessione pari al 20,8% rispetto a un - 23% dell’indice Ftse Mib e a un -20,2% dell’indice Ftse Italia all-share insurance index.
La media giornaliera dei volumi di scambio si è attestata a
51.176 pezzi.

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.
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A giugno 2011 è stato presentato a Milano alla comunità
finanziaria, istituzionale e agli organi di stampa, il nuovo Piano
d’impresa 2011-2013, che delinea gli obiettivi industriali ed
economico-finanziari al 2013.
Inoltre nel corso del 2011 la funzione Investor relations ha
organizzato conference call e incontri one to one con analisti
e investitori istituzionali. Gli incontri individuali, organizzati periodicamente, sono finalizzati ad approfondire l’andamento
economico-aziendale del Gruppo. Cinque società seguono
con analisi e commenti il titolo Cattolica.
Importante strumento di comunicazione è la sezione Investor relations del sito istituzionale della capogruppo, costantemente rinnovata e aggiornata nei contenuti, con pagine dedicate, tra l’altro, alla copertura del titolo Cattolica da parte
degli analisti, al rating e agli eventi societari. Le informazioni
sono redatte anche in lingua inglese, per garantire agli investitori stranieri parità di accesso alle informazioni relative al
Gruppo Cattolica.

Il rating di Cattolica
Nel mese di gennaio 2011 l’agenzia A.M. Best ha confermato il rating A al Gruppo Cattolica relativo al rischio di credito di lungo termine e alla solidità finanziaria, rivedendo la previsione da “negativo” a “stabile”.
A sostegno di tale giudizio l’agenzia ha evidenziato il significativo miglioramento e l’aspettativa del raggiungimento di
una sostenibile redditività tecnica nei rami danni, la diversificazione del portafoglio assicurativo e il mantenimento di una
consolidata posizione di mercato.
Nel mese di settembre Standard & Poor’s ha confermato
il rating A- e la previsione “stabile” del Gruppo Cattolica relativamente al rischio di credito di lungo termine e alla solidità
finanziaria.
A sostegno della valutazione sono state messe in rilievo la
forte e sostenibile performance operativa danni, la forte posizione competitiva nel mercato assicurativo italiano e la capacità del management di conseguire risultati anche in presenza
di un contesto difficile di mercato.
La previsione “stabile” rifletteva le aspettative dell’agenzia
in merito al mantenimento di un forte risultato operativo nei
rami danni e al graduale miglioramento del nbv/ape (new business value/annual premium equivalent).
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Dopo la fine dell’esercizio, il 13 gennaio 2012, Standard &
Poor’s ha abbassato il rating della Repubblica italiana a BBB+,
con outlook negativo, e in conseguenza di ciò ha rivisto nei
giorni successivi il rating di diverse compagnie di assicurazione, tra le quali Cattolica, passata a BBB+. Il 27 gennaio,
sempre in relazione al downgrading del debito pubblico italiano, Standard & Poor’s ha abbassato il rating di Cattolica a
BBB, con outlook negativo. La previsione è che l’adeguatezza
del livello di capitalizzazione possa essere influenzata dal perdurare di una situazione di sfavorevole andamento dei trend
economici e finanziari del mercato. Tuttavia, il rating di Cattolica continua a riflettere la visione di S&P di una solida performance nel business danni, una rilevante posizione competitiva e la capacità del management di produrre risultati.
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L’offerta
La distribuzione
La qualità del servizio
nella liquidazione dei sinistri
Contenzioso e reclami

Il rapporto che viene a crearsi tra una compagnia e i suoi
clienti ha un significato che decisamente supera gli aspetti
commerciali e contrattuali. L’assicurazione rappresenta in sostanza una promessa di sicurezza e per tale motivo agisce
nelle persone a livelli più profondi.

Clienti e
terzi danneggiati

Per questo, i collaboratori del Gruppo Cattolica si impegnano ogni giorno, con attenzione professionale e coscienziosità, per cercare le migliori soluzioni di protezione e offrire
il miglior servizio al pubblico.
Il valore sociale dell’attività di assicurazione si esprime 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, organizzazioni di volontariato, diversamente abili).
La linea per la persona e la famiglia protegge la salute e
il patrimonio. Le polizze infortuni e malattia ricoprono un particolare valore sociale.
Per quanto riguarda le assicurazioni auto, le compagnie
del Gruppo sono organizzate in modo adeguato a far fronte
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CATTOLICA PREVIDENZA E LA SUA MISSION
Da alcuni anni il Gruppo punta con decisione a presidiare il mercato della previdenza attraverso una
compagnia dedicata nella quale ha concentrato 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 e ad alta specializzazione.
Nel 2011 Cattolica Previdenza ha ampliato il suo ruolo all’interno del Gruppo Cattolica: è diventata la fabbrica
dei prodotti dedicati, oltre che ai bisogni previdenziali, al risparmio finalizzato e alla protezione dei rischi connessi
alla vita umana. La rete di agenzie Cattolica, per coprire queste esigenze dei clienti, offre quindi ora polizze
anche a marchio Cattolica Previdenza.

La previdenza
Appaiono ancora più marcati, oggi, gli elementi di contesto che hanno determinato questa scelta strategica.
Vi sono 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.

La value proposition
Cattolica Previdenza fa leva su una propria originale value proposition costituita da tre elementi distintivi.
L’offerta si basa unicamente su prodotti esclusivamente riferiti ai bisogni previdenziali costruiti sui target di clientela
individuati. Tali prodotti seguono un pricing competitivo, in equilibrio tra l’interesse del cliente, dell’organizzazione

con diligenza e puntualità alle esigenze di informazione e trasparenza ormai diffuse nel mercato e sancite da una normativa sempre più stringente.
La politica tariffaria è rimasta ancorata all’idea di una avanzata personalizzazione, anche in funzione dei diversi 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 2011 le compagnie del Gruppo hanno poi offerto
il Patto per i giovani, un’iniziativa per la sicurezza stradale
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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 301 consulenti previdenziali, distribuiti in 26 sedi operative
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 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, un percorso professionale che realizza
un vero e proprio nuovo “mestiere”.
Il servizio: 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.
Ulteriormente, Cattolica Previdenza costituisce una piattaforma/laboratorio a disposizione dei differenti canali
e società del Gruppo Cattolica, per trasferire know how per quanto riguarda le specifiche tematiche previdenziali.

Una previdenza anche per le aziende
Cattolica Previdenza comprende anche una business unit dedicata al mondo delle imprese. 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 offre poi polizze collettive vita di ramo I a fondi pensione (vedere relativo box) e a casse
di assistenza: da sottolineare il rapporto con il Fondo assistenza sanitaria alimentaristi - Fasa, una realtà che
conta intorno a 130 mila iscritti, e quelli con le casse di assistenza dei più importanti broker italiani.
E ancora, Cattolica Previdenza fornisce prodotti customizzati a uno dei maggiori gruppi di intermediazione
mobiliare: Azimut.

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 rispettare le
dieci principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli.
Anche nel vita, altro settore dotato di una evidente missione sociale, il panorama dell’offerta di Cattolica è completo
e competitivo.
Le linee aziendali offrono tutte le garanzie necessarie al
business, comprese quelle previdenziali e di tipo collettivo, per
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I FONDI PENSIONE
Il Gruppo propone al pubblico, attraverso i propri agenti e le 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. Sempre in questo ambito, Cattolica gestisce le risorse del comparto Garantito di
Azimut Previdenza, istituito da Azimut sgr.
Il Gruppo, inoltre, propone cinque 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 sito 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. In particolare, cura circa un terzo del patrimonio del comparto Sicurezza di Cometa (patrimonio
in gestione al 31 dicembre 2011 pari a 237 milioni di euro). Cometa è il fondo dell’industria metalmeccanica,
il più grande in Italia con circa 450 mila iscritti. Si possono poi citare, in ordine di importanza delle attività
gestite dalla compagnia, Cooperlavoro (patrimonio in gestione al 31 dicembre 2011, circa 103 milioni di
euro), Previcooper (72 milioni), Prevaer (35 milioni), Solidarietà Veneto (34 milioni). In tutto, i fondi pensione
istituiti da altri soggetti in cui Cattolica è interessata nell’ambito del ramo VI (negoziali, preesistenti e un fondo
aperto) sono sedici.
Infine va segnalata l’attività a favore dei fondi pensione nel ramo I, per le garanzie accessorie (polizze
temporanee caso morte di gruppo). Importanti polizze collettive sono state stipulate contro il rischio di morte
e di invalidità permanente a favore dei circa 150 mila aderenti a Fonchim, il fondo pensione per l’industria
chimica e farmaceutica, secondo in Italia per attivo netto destinato alle prestazioni, e dei circa 5 mila del
Fiprem (Fondo integrativo di previdenza Montedison). Fonchim è assicurato da Cattolica Assicurazioni e
Fiprem da Cattolica Previdenza. Quest’ultima società copre poi, tra gli altri, il Fasi Fiat, fondo destinato ai
dipendenti del Gruppo Fiat in Italia e ai loro familiari.

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.
Cattolica mantiene poi una spiccata vocazione verso il mondo
agricolo.
Con le linee dedicate di Cattolica il Gruppo esprime la sua
più genuina propensione sociale, in particolare con i prodotti
per la disabilità, gli enti religiosi regolari e secolari, il volontariato.
Un capitolo decisivo dell’offerta è infine 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
Il modello distributivo del Gruppo Cattolica
si basa sulla rete agenziale: questa la scelta
strategica di fondo. 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.
Cattolica dà poi grande
valore alla continuità del rapporto tra i suoi clienti e i suoi
agenti, che spesso appartengono alla seconda o anche alla terza generazione e
rappresentano punti di riferimento sul territorio, soprattutto nella trattazione di prodotti complessi.
Oltre alla continuità, l’altro obiettivo che il Gruppo si
pone è la prossimità: 1.398
agenzie (al 31 dicembre 2011) diffuse in tutte le regioni (vedere
cartina a pagina 113) danno la garanzia che ciascun utente
può trovare il suo agente in un raggio di distanza sufficientemente ridotto.

Polizza incendio del 1905.
Folder del 1931.

Con TUA Assicurazioni, il Gruppo ha poi affiancato alla
rete tradizionalmente monomandataria quella degli agenti
plurimandatari (279) e quella degli agenti in franchising (100).
La prima caratterizza il sistema d’offerta di Tua, mentre il modello del franchising evolve il concetto di esclusiva di marchio,
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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 dalle filiali
bancarie. Gli sportelli impegnati al 31 dicembre 2011 erano 5.990.
Il canale bancassicurazione propone
un’ampia gamma di polizze, sia nei rami vita
che nei danni: i clienti possono trovare sia
piani assicurativi strettamente connessi con i
prodotti bancari (per esempio le coperture assicurative che tutelano i sottoscrittori di strumenti di finanziamento), sia formule pensate
per tutte le esigenze assicurative della famiglia
e delle piccole e medie imprese.
È legata alla distribuzione bancaria anche
quella che avviene attraverso i promotori finanziari (973 al 31 dicembre 2011).
Cattolica Previdenza adotta poi una formula particolare, la rete dei consulenti previdenziali (301 al 31 dicembre 2011), dedicata
a veicolare la specifica offerta previdenziale.
Questa organizzazione di vendita si misura
ogni giorno con un tema di alto valore sociale
e di conseguenza ha la 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.

Folder pubblicitario del 1932.
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I consulenti di Cattolica Previdenza mirano
a costruire con i loro clienti una relazione
stretta e duratura, fornendo una consulenza
professionale completa su tutti i temi di carattere previdenziale. La loro figura interpreta e anticipa le esigenze delle persone, delle famiglie e delle imprese: si pone
quindi come un punto di riferimento che aiuta a comprendere
le problematiche pensionistiche, a compiere le scelte, a risolvere i problemi. Il consulente previdenziale ascolta ciascuno
con attenzione e lo aiuta a valutare la migliore soluzione previdenziale, di investimento o di protezione.
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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 2011 il Gruppo ha pagato indennizzi e
accantonato riserve per un totale di 3.102,5
milioni di euro.
Nel ramo rca, la velocità di liquidazione
(cioè la percentuale di sinistri liquidati nello
stesso esercizio in cui sono stati denunciati) è
stata del 76,6%, contro 74,1% nel 2010.
La velocità per i sinistri liquidati nell’ambito
della Card (Convenzione tra assicuratori per il
risarcimento diretto) è stata dell’82,7% contro
79,5% nel 2010. Entrambe le percentuali risultano quindi migliorate nel 2011.
La qualità del servizio al momento del pagamento del sinistro è ricercata attraverso l’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 di 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

Foglio pubblicitario, anni ’30.
Locandina pubblicitaria del 1929,
che riporta i ringraziamenti di alcuni
assicurati sardi per la celerità
delle liquidazioni nel ramo grandine.
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scorrevole, in vista della massima soddisfazione di quanti attendono un indennizzo.
La divisione sinistri coordina i 22 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 a voce,
per via telefonica.
Il 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.

Polizza ad hoc per Fiera
dell’agricoltura e Fiera cavalli di Verona
(intorno agli anni ’40).

LE CARROZZERIE CONVENZIONATE
Il Gruppo Cattolica ha costruito per i suoi clienti una rete
di carrozzerie convenzionate, tutte di alto livello qualitativo:
sono in tutto circa 1.400. 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.
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%
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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, nato
dall’accentramento in un’unica struttura delle attività di gestione dei reclami di tutte le società assicurative e diventato
pienamente operativo all’inizio dell’anno, fornisce agli interlocutori risposte esaustive e celeri. Esso provvede inoltre a monitorare livelli di servizio e aree aziendali sulle quali intervenire
in vista di possibili miglioramenti.

La prima polizza “R.A.C.I.” vale a dire
per la responsabilità civile auto,
emessa dall’agenzia di Trento per una Fiat
Balilla, targata TN 4690, nel 1941.
La prima polizza infortuni individuali,
emessa dall’agenzia di Milano, nel 1941.

Nel corso dell’esercizio si sono registrati complessivamente 4.846 reclami scritti, di cui accolti 2.302. Tali reclami
sono stati evasi mediamente in 37,21 giorni. Rispetto all’esercizio 2010 si è verificata una diminuzione del 10,72% dei
reclami pervenuti.
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Interlocutori da valorizzare
I broker

Cattolica incentra il suo sistema di valori sul rapporto tra
persone. Per questo, l’agente svolge un ruolo chiave nel
complesso di relazioni della compagnia.

Agenti

Tutti coloro che svolgono intermediazione assicurativa devono essere iscritti all’apposito registro e rispettare i requisiti
di onorabilità e professionalità. Tuttavia Cattolica chiede ai suoi
intermediari molto di più: cioè di avere doti di empatia, di saper instaurare con il cliente un rapporto in primo luogo umano.
Al 31 dicembre 2011 il numero totale di agenzie a livello di
Gruppo era di 1.398 unità, di cui 331 plurimandatarie. Le persone agenti (iscritte alla sezione A del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) erano 1.683.
La distribuzione territoriale delle agenzie è indicata nella
cartina.
DISTRIBUZIONE AGENZIE IN ITALIA

NORD
54%

CENTRO
25%

SUD E ISOLE
21%
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Atto di nomina di agenzia del 1897.
Veniva incaricata l’Unione cattolica
agricola bergamasca: nei primi anni i
mandati di agenzia erano assegnati ad
associazioni, cooperative, fondazioni.
1924, un anonimo bolognese
scrive una poesia buffa dedicata
all’agente di assicurazione.

Interlocutori da valorizzare
Cattolica Assicurazioni dispone di una rete di 1.010 agenzie, mentre quella di TUA Assicurazioni ne conta 379.
Gli agenti di assicurazione sono imprenditori che esercitano
un mandato per conto della compagnia. Costruiscono la raccolta premi dell’impresa, ma fanno poi molto di più: trasmettono alla direzione le informazioni utili a indirizzare sempre meglio l’attività di progettazione e gestione delle polizze.
Proprio in quanto diramazioni sensibili sul territorio, il
Gruppo Cattolica li considera interlocutori di primaria importanza, destinatari di una politica di attenzione e permanente
valorizzazione.
Esiste quindi al suo interno una lunga tradizione di accordi
integrativi 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
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del mandato. Infatti, il ricambio generazionale tra familiari è per Cattolica un valore distintivo, teso alla promozione
delle risorse interne dell’agenzia. La
compagnia ha scelto di accompagnare
questa transizione mediante un percorso di assistenza e crescita delle
nuove leve, che sia in grado di agevolare l’ingresso dei figli nel modo più professionale e compiuto possibile, attraverso la formazione (vedere box “Un
corso per giovani talenti”).
Il Gruppo ha riconosciuto ad agenti
nel 2011 somme per 281,8 milioni di
euro.

IL SUPPORTO OPERATIVO

Lettera del direttore generale
all’agente di Mantova.

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.
Il Gruppo si sforza di mettere la propria rete in condizione di
ottenere buoni risultati di raccolta. Ciò corrisponde naturalmente all’interesse delle compagnie, ma allo stesso modo a
quello delle agenzie: il successo commerciale crea infatti sane
prospettive economiche per gli agenti e per i loro collaboratori.
Una preoccupazione costante di Cattolica è il miglioramento della capacità propositiva dei suoi agenti, che consente
di ridurre il tasso di turn over della clientela. Tale miglioramento
può avvenire mediante strategie coordinate direzione-rete, di
natura in primo luogo commerciale, supportate da un adeguato impianto informatico e organizzativo: così le agenzie
vengono scaricate di mansioni che possono essere più propriamente svolte a livello centralizzato. In Cattolica, un’apposita commissione mista agenti-direzione è incaricata di delineare soluzioni gestionali che possano liberare una risorsa
tanto scarsa come il tempo.
È proseguita la campagna di distribuzione di polizze per la
protezione in caso di morte avviata dalla Direzione commerciale nell’anno precedente. Cattolica ha inteso reinterpretare
il concetto di campagna commerciale, riconducendolo a una
logica schiettamente assicurativa. Il senso di queste iniziative
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non è quindi legato solo a una ricerca di crescita nei volumi,
ma anche alla funzione sociale del prodotto al centro degli
sforzi. Con una polizza cosiddetta temporanea caso morte,
che garantisce un capitale in caso di decesso dell’assicurato,
viene tutelato il reddito della famiglia: una campagna di questo tipo è in grado di mettere in sicurezza l’avvenire di migliaia
di persone, mentre l’agente diventa protagonista di un’operazione che qualifica il suo ruolo.
Si è poi svolta con ampio successo la campagna relativa a
DomaniGrande, il prodotto vita che garantisce la costituzione
di un capitale dedicato all’avvenire dei giovani, cioè al finanziamento dei loro studi o all’avvio di un’attività. DomaniGrande
contempla anche diverse prestazioni aggiuntive, tra le quali
spicca il completamento del programma dei versamenti nel
caso in cui venga a mancare la persona assicurata (solitamente uno dei genitori).
Evidente, anche per questo piano d’accumulo, il valore sociale della proposta assicurativa. E la rete Cattolica ha risposto con entusiasmo: nel 2011 sono stati siglati circa 8 mila
contratti.
TUA Assicurazioni gestisce una rete agenziale ampia e caratterizzata da esigenze diversificate. Nella visione della società,
gli agenti rappresentano i primi clienti e sono quindi destinatari
di precise politiche di attenzione. TUA Fast, il sistema impiegato per la gestione delle richieste delle agenzie, nel corso del
2011 è stato sempre più assimilato da agenti e collaboratori.
Tale strumento evoluto provvede alla gestione integrata delle
richieste provenienti alla direzione dai vari attori che lavorano
nelle agenzie. Di ogni contatto (che può avvenire attraverso diverse vie come telefono, fax, e-mail) rimane traccia in ingresso
e in uscita: è così possibile monitorare la puntualità delle risposte. A tutte le parti in gioco è quindi garantito, concretamente, il miglior servizio nel modo più efficiente. Nel 2011 sono
state poste le basi per un ulteriore incremento di efficacia.

FAVORIRE I RAPPORTI CON I COLLABORATORI
Gli agenti vengono sostenuti anche nei rapporti con i collaboratori d’agenzia: sono aiutati 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.
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A questo scopo Cattolica ha formalizzato un processo di
recruiting subagenti, che porta 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.
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 Assicurazioni, la struttura organizzativa tecnica segue una logica di prossimità analoga a quella
adottata in ambito commerciale. Le agenzie di quasi tutte le
regioni possono infatti rivolgersi a un Polo territoriale di riferimento per l’assunzione di varie tipologie di rischi e per ogni
esigenza tecnica correlata. Quindi, meno chilometri da percorrere per incontrare la persona che può rispondere a domande spesso complesse.
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 (per
Cattolica vedi box). Ma la vicinanza si è manifestata anche in
altri numerosi momenti. La Direzione commerciale di Cattolica
ha condotto tra gennaio e febbraio, sull’intero territorio, quattordici tappe di incontro con i suoi agenti. Un tour di inizio durante il quale gli area manager hanno tracciato gli scenari di
mercato, presentato gli obiettivi, approfondito i temi delle
campagne di vendita. Primo evento strutturato in questo
modo, con collocazione in partenza d’anno, si è svolto in un
clima informale, fruttuoso, particolarmente comunicativo. Vi
hanno preso parte quasi mille persone.
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.
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AL ROAD SHOW LE NUOVE PAROLE D’ORDINE
Il road show per la rete di Cattolica Assicurazioni ha rappresentato
un’occasione di incontro particolarmente significativa e utile a sviluppare il senso
di appartenenza degli agenti: insomma un luogo ideale in cui lasciar liberamente
esprimere il reciproco orgoglio della direzione e dei suoi intermediari.
Titolo dell’evento 2011: “Una storia che guarda al futuro”. Le tre tappe si
sono svolte in ottobre: a Roma, al Salone delle Fontane (Eur) il giorno 11; a
Milano (San Donato, Hotel Crowne Plaza) in data 13; a Verona, al Centro
congressi Veronafiere, il 17.
Da parte del management la scelta degli argomenti si è rivolta come di consueto al doppio livello degli scenari
economici e delle prospettive del Gruppo.
L’amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli ha parlato della crisi economica, spiegando che
pur in una situazione di assoluta incertezza, Cattolica ha deciso di comunicare il proprio piano strategico, perchè
lo ha ritenuto “uno strumento fondamentale per un’impresa che non voglia navigare a vista, ma operare all’interno
di un chiaro quadro di riferimento ancorché instabile”. È quindi passato a illustrare gli indirizzi strategici del Piano
d’impresa 2011-2013.
Mazzucchelli ha indicato come il futuro percorso del Gruppo Cattolica si sostanzierà in una crescita sostenibile
della redditività e nel perseguimento della solidità patrimoniale. Ha dunque analizzato nel dettaglio le direttrici che
caratterizzeranno il posizionamento e le scelte operative di Cattolica. Al capitolo distribuzione, ha dedicato spazio
all’obiettivo di rafforzare la rete agenziale, non solo in termini di competenze tecniche ma soprattutto sul versante
della capacità di relazione e di servizio al cliente, su un’ampia gamma di bisogni assicurativi, rammentando come
Cattolica abbia per la sua rete l’ambizione di mantenere un forte legame con l’economia reale.
L’intervento di Marco Cardinaletti, direttore generale, ha dapprima esaminato gli andamenti della società
nell’esercizio in corso. Ha quindi affrontato il tema dello sviluppo, identificando nelle piccole e medie imprese, cuore
dell’economia italiana, un target di grande interesse per Cattolica. Per questo, ha annunciato, è intenzione della
compagnia favorire l’accesso delle agenzie a questo segmento di clientela, mediante strumenti operativi e
formazione ad hoc.
Il direttore generale ha poi voluto affrontare l’impegnativo tema del cambiamento, con le sue importanti
ricadute sull’attività di ogni giorno. Nel settore assicurativo si affacciano nuovi competitori. Di conseguenza, “forti
cambiamenti sul mercato vogliono dire forti cambiamenti nell’operatività delle imprese e questo vale anche per
noi”. Cattolica ritiene però di essersi mossa più tempestivamente di tanti altri, per cui i mutamenti che la attendono
non sono “così drammatici come quelli che si impongono ad altri operatori”.
In ogni caso, ha ricordato il direttore generale, i cambiamenti che Cattolica sta introducendo “sono funzionali
a una strategia che vede l’agente al centro del nostro sistema distributivo. Il modello di agente al quale aspiriamo
è soggetto di riferimento del territorio nel quale opera ed è apprezzato dalla sua comunità”. Insomma
l’intermediario di Cattolica “è agente due volte: agente di assicurazioni e agente di coesione sociale”. Quest’ultimo
tratto è “tanto più apprezzabile in una congiuntura nella quale valori, che da sempre sono stati appunto fattori di
coesione, sembrano in sofferenza”.
Antonello Cattani, direttore commerciale, dopo aver passato in rassegna i più recenti dati di crescita della
raccolta premi delle agenzie nei principali settori e aver espresso al riguardo la propria soddisfazione, ha svolto
un discorso orientato ai cambiamenti che stanno interessando le reti agenziali e le compagnie. “I nostri agenti”,
ha affermato Cattani, “se ben supportati, assistiti, formati e motivati non devono temere confronti con nessuno”.
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E ha aggiunto con compiacimento che lo slogan del road show 2009 (“Una crescita sana, forte e duratura”) “si
sta dimostrando una realtà”.
La riflessione del direttore commerciale si è quindi spostata sullo scenario, iniziando a porre con forza la
questione, oggi più che mai all’ordine del giorno, degli sviluppi cui va incontro il settore dell’intermediazione
assicurativa.
Nuovi canali distributivi si affacciano sul mercato, accompagnando l’evoluzione socio-economica del paese
e introducendo nuove modalità di fare assicurazione, in competizione con la distribuzione agenziale.
Emerge quindi, sempre secondo Cattani, la necessità “di adattare il modello agenzia, così come lo abbiamo
conosciuto fino a oggi, a una molteplicità di utenti-clienti che chiedono di approcciare con noi in modo distintivo
e appropriato. Acquisirà sempre maggior ruolo lo spazio di dialogo virtuale con i clienti, costituito da interazioni
basate sul web e sulle nuove tecnologie, che vivranno di mobilità e di continuità del
rapporto assicurativo, idealmente lungo tutte le 24 ore”.
Ma l’agente dimostrerà la sua specificità, ha concluso Cattani, anche
continuando a presidiare con la relazione personale altri e rilevanti segmenti di
clientela, che orientano il loro bisogno di professionalità assicurativa su registri più
tradizionali. Piazza virtuale e piazza reale si collocheranno quindi lungo un continuum
ordinato che necessiterà di un costante adattamento sia alle condizioni di mercato
che al singolo cliente.
Ha in seguito rivestito un particolare valore di testimonianza la partecipazione del
presidente Paolo Bedoni, che con la sua presenza al road show ha inteso
sottolineare agli agenti l’attenzione della società per il loro ruolo.
Al termine della giornata di Verona, Bedoni ha definito la rete di agenzie “un asset
strategico di primaria importanza per la nostra compagnia”. Ancora di più nelle
circostanze attuali, visto che “ci misuriamo con la fase più acuta di una crisi finanziaria
di cui abbiamo cominciato a sentire gli effetti sul terreno economico”. Lo stato
d’animo della popolazione richiede “una risposta attenta, intelligente, lungimirante”.
La crisi ha messo in discussione il modello di stato sociale, un’epoca è finita e una compagnia come Cattolica
dovrà misurarsi, almeno per qualche anno, con un mercato in recessione in cui le scelte delle persone, delle
famiglie e delle imprese in campo assicurativo saranno molto più selettive. “Dovremo in seguito conquistarci la
loro fiducia, non solo con prodotti adeguati alla situazione, ma anche con maggiore e attenta capacità
consulenziale. Dovremo essere più vicini, più attenti, più solidali con i nostri clienti”, ha spiegato il presidente. La
crisi impone una riconsiderazione del ruolo e del posizionamento del mondo assicurativo, perché lo stato sociale
dovrà essere integrato e supportato, se vorremo mantenere e difendere livelli di assistenza e di previdenza degni
di una società civile. Ma Cattolica giudica questo positivo, “perché ci spinge ad avere un rapporto più ravvicinato
e qualificato con la nostra clientela (…) Su questa strada ci portano la nostra natura, la nostra cultura, la nostra
etica e la nostra responsabilità sociale”. Tutto ciò si tradurrà, per gli agenti, in un compito più impegnativo.
Il road show è stato arricchito da tre video. Quello iniziale ha riproposto la storia di Cattolica e l’attualità dei
suoi valori fondativi, con in più testimonianze di gente comune. Un secondo era dedicato alla missione degli
agenti: ha raccontato, attraverso la metafora del viaggio, la vita delle persone e il percorso che gli agenti compiono
al loro fianco. Parlando soprattutto al cuore, metteva in immagini le paure e i dubbi che accompagnano uomini
e donne in questi anni di mutamenti profondi: paure e dubbi che gli agenti sono chiamati a vincere, attraverso il
bagaglio fatto dalle soluzioni assicurative di Cattolica, specializzate e mirate sulle fasce destinatarie. Infine il video
emozionale, sempre incentrato sulla compagnia e le sue concezioni.
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I kick off, differenziati per gli intermediari affiliati e per quelli
plurimandatari, come nelle edizioni precedenti hanno mirato
sia a dare impulso alle reti fin dai primi giorni dell’anno, sia a
coinvolgere tutti gli attori nei programmi e nelle strategie commerciali della compagnia. L’amministratore delegato della società Andrea Sabia ha illustrato i vari argomenti d’attualità, ponendo particolare attenzione sull’evoluzione del mercato e
indicando chiaramente la rotta commerciale.
Gli agenti franchisee hanno dato il loro calcio d’inizio il 28
e 29 gennaio a Triuggio (Monza Brianza) presso Villa Sacro
cuore.
I plurimandatari sono stati invece accolti nella sede di Milano, il 26 gennaio. La novità è stata TUA tv, che ha dato la
possibilità agli agenti distanti o impossibilitati a essere presenti
di seguire i lavori in diretta web.
Per quanto riguarda gli incontri commerciali, nel meeting
dedicato alla rete affiliata del 13 e 14 maggio a Grottammare
(Ascoli Piceno) la compagnia ha incontrato circa 140 agenti
provenienti da tutta Italia. Tema dell’evento, il lancio della
nuova polizza TUA Impresa per l’artigianato, il commercio, la
piccola industria, i servizi e il terziario.
Nell’incontro commerciale del 24 maggio, svolto a Bergamo presso il Centro congressi Giovanni XXIII per gli agenti
plurimandatari, il presidente Luigi Baraggia ha delineato il fruttuoso rapporto tra compagnia e agente e ha riproposto i valori del Gruppo Cattolica come tratto distintivo delle persone
che per esso operano.
Nei giorni 7 e 8 ottobre numerosi agenti franchisee hanno
partecipato al meeting commerciale di Tirrenia (Pisa).
Per gli agenti plurimandatari sono state organizzate tra il 18
e il 27 ottobre cinque tappe territoriali a Milano, Dozza (Bologna), Mestre (Venezia), Roma e Oristano, destinate a sviluppare il confronto e a concretizzare la partnership tra agenti e
compagnia.

FORMAZIONE
Anche nel 2011 il Gruppo ha inteso valorizzare e promuovere le proprie reti mediante un’intensa attività di formazione.
All’interno del rapporto con gli agenti, come anche del rapporto con le risorse dipendenti, l’importanza attribuita a questa attività è testimoniata anche dalla creazione della società
dedicata Cattolica Assicurazioni Business School.
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LA NUOVA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE
In aprile è entrata in funzione la nuova piattaforma di formazione rivolta alla rete agenziale
Cattolica, che consente agli intermediari di accedere sia alla formazione on line sia a quella
di aula.
Questo strumento permette di gestire in un unico applicativo informatico tutta l’attività di
formazione rivolta alla rete commerciale, rendendo più sicura e affidabile l’archiviazione dei
dati e il loro reperimento per la produzione dei report richiesti dall’Isvap.
Frutto di un lungo e complesso lavoro di progettazione, la piattaforma mette poi a
disposizione un ulteriore servizio agli agenti, perché fornisce in tempo reale la situazione della
formazione effettuata, anche dai propri collaboratori: questo con un semplice collegamento
dal computer di agenzia, senza quindi la necessità di telefonare in direzione.

Le persone formate nell’esercizio sono state 4.700, per un
totale di circa 8 mila giorni/uomo. Si sono tenute, complessivamente, circa trecento edizioni di corsi, in sessanta sedi.
Pressochè tutti questi corsi sono stati realizzati ed erogati
da personale Cattolica. Nell’anno oltre sessanta collaboratori
del Gruppo sono stati impegnati almeno una volta in attività
formative a favore degli agenti.
La compagnia ha provveduto anche alla formazione dei dipendenti delle agenzie e dei collaboratori di vendita iscritti alla
sezione E del Rui - Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi.
Sul totale dei giorni/uomo erogati alla rete, circa 6.700 sono
stati fruiti da queste persone.
Un capitolo importante ha riguardato, come negli esercizi
precedenti, i corsi per i neoagenti e i loro collaboratori. A tutti
viene riservata una formazione specifica, che affronta 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 otto. La durata era
di quattro giorni, i docenti esperti interni. Sono state poi realizzate sempre otto 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 sessanta persone.
Anche nel 2011 la capogruppo ha scelto di coadiuvare la
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UN CORSO PER GIOVANI TALENTI
Il 16 maggio ha preso il via Talenti 2011, iniziativa di formazione rivolta a un gruppo di
undici assicuratori con meno di trent’anni, selezionati a livello nazionale da altrettante agenzie.
Il corso si compone di dodici giornate di tecnica assicurativa di base, svolte direttamente in
sede, oltre a una serie di appuntamenti sul territorio con periti, liquidatori e responsabili
commerciali di zona e a un modulo on line.
Molte le materie trattate: tecnica auto, rami non auto, rischi speciali, mercato vita e
previdenza, fino agli elementi essenziali del rapporto di agenzia. Superato il modulo on line, i
giovani risultano pronti per sostenere l’esame Isvap di abilitazione alla professione di
intermediario assicurativo (agente).
Questo corso si inquadra nell’intendimento di Cattolica di favorire il ricambio generazionale
in agenzia. Il passaggio di consegne tra padri e figli rappresenta un momento importante per
gli agenti e per la compagnia: Cattolica vuole quindi essere al fianco dei suoi intermediari.

rete agenziale per quanto riguarda gli adempimenti formativi
richiesti dal Regolamento Isvap 5/2006, curando direttamente
una serie di sei corsi effettuati sul territorio, rivolti ad agenti, collaboratori di vendita e impiegati d’agenzia. I vari costi sono
stati sostenuti da Cattolica, che ha anche fornito la docenza,
con personale di sede. Da registrare il supporto organizzativo
garantito dal Gruppo aziendale agenti.
La realizzazione diretta ha reso possibile governare al meglio la tipologia e la qualità dei corsi. Il programma ha registrato
circa 6 mila giorni/uomo in 145 edizioni in aula della durata di
otto ore ciascuna.
Da segnalare anche la specifica formazione svolta a favore
degli impiegati d’agenzia di Cattolica Assicurazioni da parte
della relativa funzione di Cattolica Previdenza. Ha riguardato
la vendita dei prodotti vita emessi da questa società. In tutto
si sono tenute 21 edizioni, in sedici sedi, per un totale di 590
giorni/uomo.
Per quanto riguarda la formazione a distanza, sono stati
resi disponibili sulla piattaforma on line (vedere box), 61 corsi
su prodotti e normative, tutti dotati delle funzionalità che consentono la stampa dell’attestato come richiesto dal Regolamento Isvap 5/2006. Per questi corsi sono state rilevate complessivamente oltre 41 mila ore/uomo di fruizione.
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
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LA FORMAZIONE 2011 PER GLI AGENTI E I LORO COLLABORATORI
Area di intervento
Assicurazioni vita: prodotti
Assicurazioni danni: prodotti
Tecnica
Neoagenti
Talenti 2011

Sedi

Edizioni

Partecipazioni totali

Sessanta

CATTOLICA ASSICURAZIONI
204
13
77
17
1

5.005
732
3.372
121
11

Sedi

Edizioni

Partecipanti

6
1
18
1
4
9
7

11
9
22
1
5
11
12

236
105
187
20
197
117
399

TUA ASSICURAZIONI
Corso
Aggiornamento tecnico e approfondimento commerciale
per affrontare con successo i rischi tecnologici
Benvenuti in TUA
Coaching tutela legale
Digital insurance day
D&O e TUA Professione
Modulo campagne
TUA Impresa

stati erogati alle reti Tua 3.162 giorni/uomo. Numerose sedute
sono state dedicate sia agli agenti affiliati che ai plurimandatari, con particolare attenzione ai nuovi prodotti. Ai nuovi
agenti sono state riservate nove edizioni di Benvenuti in Tua.
Per il 2011, numerosi sono stati i corsi organizzati in collaborazione con società partner di TUA Assicurazioni o con
docenza esterna, da parte di esperti di settore: per esempio
Coaching tutela legale, a cura di Arag Italia, oppure Aggiornamento tecnico e approfondimento commerciale per affrontare con successo i rischi tecnologici, con docenza di un
grande esperto sul tema, oppure TUA Impresa, relativo a
questa nuova polizza; infine, D&O e TUA Professione, in collaborazione con DUAL Italia.
Oltre a questi vi sono stati anche i molti corsi per l’addestramento operativo sui diversi applicativi utilizzati da TUA:
per esempio Nsgs, in collaborazione con la Direzione sinistri
di Gruppo, per la gestione dei sinistri, oppure Campagne e
cruscotto, che si è proposto di formare gli agenti su come organizzare efficaci azioni di vendita sul territorio, e ancora
Procedure operative di agenzia, inerente al sistema gestionale
Pass.
Di grande attualità il seminario Digital insurance day, tenutosi il 14 settembre, al quale hanno partecipato circa trenta
tra giovani collaborati o figli di agenti Tua. La docenza è stata
assegnata a un ricercatore della SDA Bocconi. Durante la giornata di lavori è stato affrontato il tema dei social media (Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube…) e sono state svolte esercitazioni pratiche sulle modalità in cui questa moderna forma
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di comunicazione digitale può essere applicata al mondo
delle assicurazioni.
Infine anche nel 2011 sono stati organizzati corsi di aggiornamento tecnico su prodotti e processi.
Anche i collaboratori d’agenzia di TUA Assicurazioni hanno
frequentato i corsi di aggiornamento organizzati per gli agenti.
La loro partecipazione si è estesa all’intera gamma formativa
proposta dalla società, con speciale riguardo ai temi che costituiscono adempimento ai sensi del Regolamento Isvap
5/2006.

NOTIZIE ON LINE
Per meglio aggiornare e informare la rete agenziale Cattolica cura 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 broker
Al 31 dicembre 2011 i broker di assicurazione attivi per il
Gruppo Cattolica risultavano essere circa 350. Questa categoria di intermediari richiede uno specifico approccio professionale, basato su 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 e a valorizzarne la peculiarità.
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Un servizio amico
Il ruolo chiave della formazione

Al panorama delle figure distributive del Gruppo appartengono i consulenti di Cattolica Previdenza. A questi circa
trecento professionisti viene offerta l’opportunità di partecipare
a un progetto del tutto innovativo sul mercato italiano. Infatti,
Cattolica Previdenza non è stata solo una start up d’impresa,
ma 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 promuovendo 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. I
consulenti previdenziali devono raggiungere elevati livelli di
competenza tecnica e relazionale, per riflettere l’impegno sociale della compagnia.
Cattolica Previdenza vuole costruirsi in casa dei talenti, partendo dai neolaureati. A questi offre, in un mercato del lavoro
difficile, un’interessante opportunità di inserimento e di sviluppo professionale.
I 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.
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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 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 assicurativi e riassicurativi (Rui): si inizia con un periodo che può
variare da una a due settimane di web based training, cui seguono due settimane intere, week end compreso, di full immersion di formazione residenziale. 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 di affiancamento: 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.
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I costi per viaggio e alloggio relativi alla formazione sono
stati anche nel 2011 totalmente a carico della società.
La formazione è erogata da docenti altamente qualificati,
con competenze specifiche nelle tematiche previste dal regolamento Isvap 5/2006 per l’iscrizione al Rui. 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 vari momenti di verifica delle conoscenze acquisite, superati i quali si accede al successivo. Coloro che superano tutti i moduli accedono ai due test finali di
verifica delle conoscenze acquisite e di idoneità al ruolo.
La funzione Reclutamento & Selezione ha selezionato e inserito in formazione 244 candidati, di cui 183 di profilo junior
e 61 senior.
L’organizzazione, la didattica e non ultima una efficiente logistica hanno permesso quindi di far fronte a una domanda di
formazione importante. Hanno superato il corso con profitto
145 formati di profilo junior e 41 di profilo senior, che sono così
diventati consulenti previdenziali.
La stessa organizzazione ha inoltre provveduto a formare
l’intera struttura commerciale di rete su temi importanti. Un
corso è stato dedicato alla normativa antiriciclaggio. Sono seguiti gli interventi formativi collegati ai prodotti vita per le piccole e medie aziende: qui si è parlato di contesto di mercato
e delle polizze specifiche di Cattolica Previdenza. Ma sono
stati ugualmente trattati dalla formazione tecnica anche i
nuovi prodotti retail. Una novità sono stati i corsi di ramo riguardanti infortuni, malattia, assistenza: in questo modo le conoscenze assicurative dei consulenti previdenziali sono state
allargate a 360 gradi.
Le cifre totali di questo tipo di formazione indicano 96 edizioni di corsi e 1.254 partecipazioni.
Sommando alcuni altri corsi, i numeri totali della formazione
2011 per i consulenti previdenziali si possono così riassumere:
in aula, 1.813 partecipazioni, 161 edizioni, 380 giorni. A distanza, 651 partecipanti e oltre 11 mila ore fruite.
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Chi sono i dipendenti
La dimensione
economica
La valorizzazione
delle persone

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

La formazione

Relazioni industriali

L’offerta di stage

I circoli ricreativi

La comunicazione

Cattolica per i suoi pensionati

Le risorse umane rappresentano uno dei principali stakeholder. I dipendenti del Gruppo Cattolica erano 1.470 al 31 dicembre 2011. A loro è andata nell’esercizio una quota del valore aggiunto pari a 122,6 milioni di euro, il 16,8% del totale.

Risorse umane

L’importanza delle risorse umane nell’impresa 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,
ciascuno in prima persona, della responsabilità sociale dimostrata dalla stessa impresa.
Il Gruppo Cattolica costituisce un interlocutore importante
per la collettività: in quanto datore di lavoro si trova tra le prime
posizioni nella provincia in cui ha sede (circa 800 dipendenti
tra Verona e San Floriano), ma non è trascurabile nemmeno
a Milano, dove sono impiegate circa 385 risorse. I dipendenti
dislocati a Roma sono intorno a 100, mentre quasi 200 persone fanno capo alle strutture liquidative e commerciali, oltre
che alla controllata Cattolica Life, che ha sede a Dublino, in
Irlanda.
I collaboratori sono 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
1.470 dipendenti, ricalcolati in base al criterio full time equivalent, erano a fine anno 1.410.
La presenza femminile si attesta a 603 unità, pari a circa il
41%. In particolare, nella fascia di età fino a 35 anni, le donne
superano la metà del totale, un dato che esprime la fiducia accordata dal Gruppo alle giovani collaboratrici.
Circa il 41% 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
90 al 31 dicembre 2011.

TURN OVER 2011
Dipendenti al 31.12.2010

.

1.489

Aumenti

Decrementi

Variazione

47

66

-19

Dipendenti al 31.12.2011
1.470

Aumenti e decrementi al netto dei passaggi infragruppo

DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ

DIPENDENTI PER TIPO DI CONTRATTO

31 dicembre 2011

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

Donne

Uomini

Totale

3
58
98
155
122
72
59
31
5

5
39
98
175
168
172
107
70
33

8
97
196
330
290
244
166
101
38

603
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31 dicembre 2011

867

1.470

Donne

Uomini

Totale

Full time

416

862

1.278

Part time

187

5

192

Tempo
indeterminato

589

857

1.446

14

10

24

Tempo
determinato
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La dimensione economica
I 123 milioni di euro di valore aggiunto andati nel 2011 ai
dipendenti sono stati versati a vario titolo, oltre che sotto
forma di stipendi.
Circa 6 milioni di euro sono stati erogati dalle società sotto
forma di premi parzialmente legati a indici aziendali di produttività (la riduzione di questa cifra rispetto ai circa 8 milioni
degli esercizi precedenti è da ricondurre a un diverso metodo
di erogazione di un premio, che è diventato parte della retribuzione fissa mensile).
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 con i versamenti ai fondi pensione promossi dal
Gruppo, ai quali è iscritta la quasi totalità delle risorse. La
somma complessivamente spesa è stata di circa 4,9 milioni
di euro.
Sono stati versati in totale circa 3,7 milioni di euro come
contributi per l’assistenza sanitaria dei dipendenti, come definito sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro sia dai contratti integrativi aziendali.
I livelli di assistenza sanitaria sono articolati in maniera da
fornire ai collaboratori e, a certe condizioni, anche alle loro famiglie, una valida tutela della salute. Alla grande maggioranza
dei dipendenti viene garantito il rimborso delle spese di ricovero ospedaliero: Cattolica allarga questa prestazione ai figli
a carico anche se non conviventi e al coniuge anche se 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
Cattolica Previdenza offre polizze vita, a condizioni di particolare favore, a tutti i dipendenti del Gruppo e ai loro fami-
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liari. Si tratta di tre prodotti dedicati, che
rispondono alle principali finalità: investimento, risparmio, 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 vede i collaboratori in primo luogo come persone
da valorizzare e far crescere sul piano
professionale. Il Gruppo considera pertanto lo sviluppo delle risorse umane
come una delle priorità strategiche.
Tale sviluppo è perseguito mediante
una serie di attività specifiche che offrono sostegno per il miglioramento
delle capacità individuali, incoraggiano
l’iniziativa e premiano le eccellenze.
Nel 2011 è stata avviata la realizzazione del Sistema professionale. Esso
definisce le famiglie professionali presenti in azienda con le relative figure
professionali e descrive le competenze,
collegate a ciascuna, attese nei prossimi anni per il raggiungimento degli
obiettivi d’impresa.
L’atto di nomina a capo ufficio
attuariato di Placido Cevese, futuro
direttore generale della società.
Primo convegno dei periti grandine,
in un albergo di Verona, l’Accademia.

Il Sistema professionale rappresenta la base su cui poggiano tutti i sistemi di gestione e governo delle risorse umane,
in modo particolare i percorsi individuali di sviluppo e di rafforzamento delle competenze ritenute “chiave” per l’esercizio
del ruolo, con il duplice scopo di favorire il rafforzamento del
potenziale del singolo e il raggiungimento degli obiettivi di
Gruppo.
Sempre nel 2011 è iniziato il progetto di performance management rivolto ai responsabili di funzione. Lo scopo è individuare e comunicare gli obiettivi aziendali e personali, e va-
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lutarne il raggiungimento in un contesto
di chiarezza e trasparenza circa le
aspettative rispetto alle prestazioni attese, per favorire la migliore espressione di personale valore aggiunto.
Tra i progetti di sviluppo, particolare
rilievo riveste il percorso Cos - Costruire
orizzonti e sfide, che coinvolge 42 persone del Gruppo in attività di sviluppo
manageriale.
È stata inoltre intrapresa una strada
di rafforzamento del potenziale del middle management, come elemento
chiave del sistema di gestione delle risorse umane, in sintonia con le politiche
del personale, di mobilità interna e di
avvicinamento della Direzione risorse ai
collaboratori.
LA MOBILITÀ INTERNA
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
con il 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 persone e la società ottimizzando
il processo di mobilità.
INCONTRI CONOSCITIVI
L’attività di incontro tra la funzione Gestione risorse umane
e i dipendenti ha comunque avuto finalità più ampie. Sono stati
svolti, complessivamente, oltre quattrocento colloqui, volti a
stabilire una relazione diretta con i collaboratori e a conoscere
le loro esigenze e aspettative. Tra questi, da segnalare gli incontri post maternità: uno spazio di dialogo e di accoglienza
per le madri che rientrano al lavoro e che hanno la necessità
di conciliare la nuova dimensione familiare con gli impegni
professionali.

Uffici, primi anni del ’900.
Lettera di un impiegato scontento
al presidente, 1915.
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La formazione
Per Cattolica, la formazione è uno strumento imprescindibile di valorizzazione dei talenti e delle professionalità che
compongono il Gruppo, oltre che di innovazione della cultura
aziendale stessa.
Il dato quantitativo conferma il costante investimento nelle
risorse umane, per l’aggiornamento, lo sviluppo, il miglioramento delle loro capacità e competenze. Sono state realizzate
4.192 giornate uomo, 259 giornate d’aula interne, con 2.218
partecipazioni.
Il sistema formativo è in evoluzione: una componente sempre maggiore delle attività è progettata e realizzata con il contributo di docenti interni. Si stanno ponendo le basi per la graduale introduzione di un modello formativo ispirato a logiche
di apprendimento collaborativo, sostenuto da un impianto
tecnologico in grado di sviluppare un ambiente virtuale di apprendimento collaborativo (avac). Più del 50% delle attività formative beneficia delle risorse messe a disposizione dai fondi
interprofessionali paritetici per la formazione continua Fba
(banche e assicurazioni) e Fondir (dirigenti del terziario).
La centralità delle figure direttive nella vita aziendale ha
ispirato la Direzione risorse e organizzazione a intensificare
l’azione della formazione manageriale con programmi specifici e differenziati per livelli di responsabilità: il Pad - Programma di aggiornamento per i dirigenti; il percorso La comunicazione, strumento di gestione manageriale, che ha
proposto a venti dirigenti quattro incontri in aula più incontri
individuali di potenziamento; il programma Mercurio, che
sviluppa le capacità dei capi in linea con il modello di leadership e con le realizzazioni del sistema di gestione; il programma Cos - Costruire orizzonti e sfide, agganciato a percorsi di sviluppo del potenziale manageriale, che ha coinvolto
dodici nuovi partecipanti nell’edizione 2011 e proposto il
percorso Cos - Master ai 32 che avevano già seguito l’edizione 2010.
La formazione è leva di gestione del cambiamento, che
sostiene i piani di razionalizzazione organizzativa, i nuovi modelli gestionali, il rilascio dei nuovi sistemi informatici, i cambi
di mansione. In quest’ambito si sono intensificati i rapporti
con centri di eccellenza quali l’Università di Verona (vedere
box) e il Cetif - Centro di ricerca dell’Università Cattolica di
Milano, su temi di compliance, risk management, Solvency II
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MANAGER ASSICURATIVI ALL’UNIVERSITÀ
Formare i manager assicurativi del futuro: questo l’obiettivo del Corso di perfezionamento
e aggiornamento professionale in gestione e amministrazione delle imprese di assicurazione
- Gaia, realizzato dall’Università degli studi di Verona e coorganizzato nonché finanziato dal
Gruppo Cattolica. Il master è intitolato al dirigente di Cattolica prematuramente scomparso
Alessandro Silvestrelli.
Il corso ha la finalità di creare figure dotate delle migliori competenze nella gestione,
nell’amministrazione e nel controllo delle compagnie, anche considerando l’introduzione nel
settore dei nuovi criteri di solvibilità Solvency II e degli standard contabili internazionali IFRS
Fase 2. E ricordando che anche la normativa Isvap ha raggiunto livelli di grande complessità.
La prima edizione si è svolta dal 21 gennaio ai primi di giugno e ha avuto trenta iscritti,
dei quali 24 dipendenti di società del Gruppo Cattolica, in quanto il target sono i collaboratori,
pur senza escludere neolaureati e dipendenti di altri gruppi. Le ore di didattica frontale sono
state 130, suddivise in due moduli e tredici insegnamenti.
Sono stati affrontati temi quali previdenza sociale, reti distributive, tecnica attuariale,
bilancio assicurativo, risk management, governance delle compagnie.
Il corso è stato progettato e organizzato in stretta collaborazione tra manager Cattolica
e docenti dell’ateneo, con un approccio innovativo basato su casi di studio aziendali.
L’iniziativa rappresenta per Cattolica uno dei pilastri della formazione aziendale, tanto che in
ottobre è partita la seconda edizione.

e sui nuovi modelli organizzativi per le reti commerciali e liquidative.
Per quanto riguarda le competenze professionali, è stata
effettuata una capillare rilevazione dei fabbisogni formativi, cui
si sta rispondendo tramite: il catalogo di formazione di
Gruppo, i piani specifici per ruolo, in particolare in ambito liquidativo e commerciale, le offerte selezionate da cataloghi
esterni.
Particolare attenzione è stata rivolta ad adeguare le competenze all’evoluzione del contesto normativo, con un’offerta di base sulle tematiche antiriciclaggio e di responsabilità amministrativa delle imprese correlata al Decreto
legislativo 231/2001 nonchè con un’offerta specialistica destinata alle funzioni interne di riferimento e alle aree sensibili
in ambito privacy e sicurezza delle informazioni e in ambito
market abuse.
Dal 1° dicembre 2011 tutte le attività formative per i dipendenti, unitamente a quelle per le reti distributive, sono
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confluite nella società consortile Cattolica Assicurazioni Business School, nata come scuola di alta formazione di
Gruppo (vedere box a pagina 89).

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 55
giovani. Le società coinvolte sono state: Cattolica (40 stagisti), Cattolica Previdenza (sei), Cattolica Services (cinque),
BCC Vita (tre), Duomo Uni One (uno).

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, rispondente a standard
elevati di sicurezza e salute.
Il benessere dei propri collaboratori è un tema importante
per il Gruppo, come dimostrano tra l’altro i livelli di assistenza
garantiti dalla contrattazione aziendale.
Sono proseguiti i programmi di accertamento sanitario di medicina del lavoro preventiva presso primari istituti specializzati.
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.
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Nel 2011 è diventata parte integrante degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro la valutazione del cosiddetto rischio stress lavoro-correlato. Le società del Gruppo
hanno avviato il relativo percorso secondo le indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Per contribuire all’analisi dell’argomento, è
stato costituito un apposito focus group al quale partecipano
i rappresentanti di gruppi omogenei di lavoratori.

La Commissione aziendale
pari opportunità
La Commissione aziendale pari opportunità, che ha funzione di Gruppo, 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.
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 delle 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 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 Gruppo Cattolica partecipa, attraverso un suo rappresentante, alla Commissione mista nazionale per le pari opportunità del settore assicurativo, al fine di concorrere attivamente alla promozione delle pari opportunità e di cogliere gli
sviluppi di settore sul tema.
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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 2011 erano 192 (13% del totale), richiesti
principalmente dagli interessati per ragioni di cura dei figli, di
assistenza familiare, di studio. Oltre 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.
Nel corso dell’anno si sono svolti i confronti sindacali di
approfondimento relativi a numerose riorganizzazioni che
hanno consentito e consentiranno nell’immediato futuro una
maggiore sinergia tra i vari servizi e uffici. Si evidenziano, in particolare: la scissione parziale non proporzionale di B.P.Vi.
Fondi sgr verso Cattolica Immobiliare, i conferimenti da Cattolica Previdenza e da Cattolica Assicurazioni verso Cattolica
Assicurazioni Business School, il trasferimento di sede da Vicenza a Verona di Berica Vita, nonché gli accorpamenti di alcuni centri di liquidazione. Da segnalare anche la stabilizzazione di 47 lavoratori interinali del call center sinistri attraverso
il Gruppo Infracom. Nel mese di marzo si è conclusa, con accordo sindacale, la procedura di confronto prevista per la scissione parziale proporzionale di Duomo Uni One Assicurazioni
a favore della capogruppo.
In data 17 novembre si è altresì conclusa, con accordo sindacale, la procedura di confronto prevista per la fusione per
incorporazione di San Miniato Previdenza a favore della capogruppo.
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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 2011 la società Cattolica Assicurazioni ha confermato
il contributo a favore del Fondo di assistenza malattie per i
pensionati, nella stessa misura dei dipendenti in servizio.
La compagnia sostiene con contributi anche le iniziative del
Gruppo aziendale lavoratori anziani.
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Le banche
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
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.
Due sono 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 2011 sono state versate complessivamente agli istituti
di credito alleati somme per 82,9 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 41). Tra la banca
e la compagnia è in atto un’innovativa forma di cooperazione,
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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 e rinnovata
nel 2010, ha durata fino al 31 dicembre 2020.
La sua rilevanza si esprime anche attraverso il fatto che 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.

Una delle prime polizze vita, 1900.

L’alleanza si realizza innanzitutto
nelle tre società assicurative Berica
Vita, Cattolica 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 (639 sportelli).
Di ciascuna di queste tre società Cattolica detiene il 60%,
mentre il 40% fa capo alla Banca Popolare di Vicenza.
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 circa 4.400 sportelli
e una presenza diretta in circa 2.700 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.
BCC Vita è controllata al 51% da Cattolica Assicurazioni e
al 49% da Iccrea holding. Stesse quote in BCC Assicurazioni:
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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 2011 337
istituti e 3.631 sportelli.
Un legame ormai storico, e
anch’esso rinsaldato fino al
2020, 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’1,79%.
Detiene inoltre il 60% di Lombarda Vita, mentre la restante
quota appartiene a UBI Banca. I 742 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 i
suoi promotori finanziari.

Dépliant stampato intorno
agli anni ’40 per pubblicizzare
l’assicurazione dotale.

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 anch’esso fino al 2020. Cattolica Assicurazioni detiene il 25% del
capitale della Cassa. Per la società comune San Miniato Previdenza, precedentemente detenuta da Cattolica Assicurazioni
al 66% e dal 15 aprile 2011 al 100%, è stata decisa in novembre la fusione per incorporazione in Cattolica Assicurazioni. L’operazione ha avuto efficacia il 26 febbraio 2012. Gli
87 sportelli della cassa toscana distribuiscono ora, nell’ambito
dell’accordo, polizze a marchio Cattolica.
Con la Banca di Credito popolare di Torre del Greco è poi in
corso un rapporto di partnership commerciale e di sinergia di
sviluppo di durata settennale, che darà i suoi frutti fino al 2017.
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Cattolica è inoltre partner di alcune realtà creditizie ben
radicate nel territorio, di dimensioni medie e piccole ma non
per questo meno importanti per la compagnia: tra le altre,
Banca di Bologna, Banca di Cividale, Banca Popolare pugliese, Cassa di Risparmio della provincia di Chieti, Cassa di
Risparmio di Rimini - Banca Carim.
La struttura di bancassicurazione del Gruppo 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.
Da ricordare infine che nei primi giorni dell’esercizio si è
conclusa l’operazione con cui la compagnia ha acquisito una
quota di Intermonte sim, società di intermediazione mobiliare
leader sul mercato azionario italiano nei rapporti con gli investitori istituzionali. Il controllo di questa sim è del management.
Cattolica detiene l’11,76%, il Gruppo Montepaschi il 17,41%,
ed è presente anche Iccrea holding con un 1,34%.
Cattolica Assicurazioni partecipa 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 sono i professionisti che, allo sportello, mettono a disposizione del pubblico la loro competenza nell’offrire i prodotti assicurativi di
Cattolica e delle sue controllate. Si tratta di un totale valutabile in circa 20.700 addetti. A loro favore è stata svolta anche
nel 2011 un’intensa attività formativa, che ha riguardato soprattutto temi normativi, fiscali e tecnico-commerciali inerenti
ai prodotti e ai servizi. Sono state erogate complessivamente
250 giornate d’aula. Una parte consistente della formazione
è stata offerta in modalità e-learnig sulla piattaforma del
Gruppo.
Per lo sviluppo dell’attività bancassicurativa è stato dunque
attribuito un ruolo di particolare rilevanza alla formazione del
personale. Tra le altre attività, i collaboratori delle banche
hanno effettuato anche nel 2011 il percorso di aggiornamento professionale di trenta ore richiesto dal Regolamento
Isvap 5/2006.
Non meno importanti le figure professionali dei promotori
finanziari, attivi per banche partner, che distribuiscono prodotti
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assicurativi delle società del Gruppo (973 al 31 dicembre
2011). 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. Fundación
Mapfre ha una partecipazione dell’8,5% nel capitale di Cattolica.
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.
Sono poi importanti i rapporti con gli altri riassicuratori. Con
essi, e in particolare con alcuni specializzati in rami specifici,
le compagnie del Gruppo condividono in armonia le principali
politiche assuntive.
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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.

Fornitori

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

Fiduciari
Si tratta di un gruppo ampio e articolato di professionisti, presenti in maniera omogenea in ogni regione d’Italia. Sono 284 legali, 221 medici, 212 periti auto, 52 periti per i danni ai beni (dati
al 31 dicembre 2011). Visto il loro rapporto diretto con i clienti
e non, e il loro contributo nella gestione e nella liquidazione dei
sinistri, il Gruppo intende garantirne efficienza e professionalità,
a partire dal momento della selezione. Intende anche fidelizzarli,
per rendere il legame di collaborazione stabile e proficuo. Ai fiduciari viene quindi dedicata la massima attenzione: la loro attività viene quotidianamente seguita e indirizzata. Nel corso
dell’anno, ai legali e ai medici è stato presentato il nuovo contratto, strutturato in modo da valorizzare, per quanto riguarda i
legali, le specializzazioni per materia. Per quanto riguarda invece
i medici, viene ora maggiormente premiata la velocità di risposta: un segno dell’interesse di Cattolica per il livello delle prestazioni a clienti e danneggiati nella liquidazione dei sinistri.
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 funzionalità ideate per
semplificare l’operatività quotidiana.
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Altri fornitori
Per quanto riguarda gli altri fornitori, la loro selezione e
gestione sono improntate ai criteri di condotta descritti nel Codice di comportamento del Gruppo: 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. 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 deliberati
negli anni precedenti

La Fondazione Cattolica Assicurazioni si impegna attivamente, a fianco degli enti promotori dei progetti ai quali contribuisce, per condividere obiettivi, ricercare soluzioni, valutare
i risultati raggiunti. Proprio questo impegno le ha permesso di
trasferire competenze tipiche del mondo profit a quello non
profit nonchè di acquisire conoscenze, stimoli e sensibilità
nuove.

Partner e beneficiari
della Fondazione
Cattolica

Il contributo di Cattolica Assicurazioni a suo favore è stato,
nell’esercizio 2011, di 4,4 milioni di euro.
L’ultimo anno sociale chiuso dalla Fondazione Cattolica
Assicurazioni ha avuto decorrenza dal 1° luglio 2010 al 30
settembre 2011.
In questi quindici mesi sono stati deliberati 351 interventi,
per un importo complessivo di 2,048 milioni di euro. È stata
FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI - INTERVENTI PER REGIONE
Anno sociale 2010-2011

Regione

Numero di interventi

Valore dei contributi (euro)

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

181
34
19
7
22
21
14
8
9
10
8
18

1.304.638
255.350
109.384
79.500
70.500
53.000
50.500
35.250
18.996
17.300
8.750
44.750

TOTALE INTERVENTI

351

2.047.918
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FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI - TIPI DI INTERVENTO
Anno sociale 2010-2011
Numero

Importo (euro)

AMBITO SOCIALE
Progetti pluriennali
Progetti annuali
Altri interventi
Totale ambito sociale

3
16 *
156
175

144.000
366.850
329.644
840.494

22
99
121

519.574
253.550
773.124

1
10
44
55

21.000
309.050
104.250
434.300

351

2.047.918

AMBITO CULTURA
Progetti annuali
Altri interventi
Totale ambito cultura
INTERVENTI SULLE STRUTTURE
Progetto pluriennale
Progetti annuali
Altri interventi
Totale ambito interventi sulle strutture
TOTALE INTERVENTI

* Il progetto Fitot è legato a due delibere del Comitato ordinatore

beneficiata una pluralità di enti non profit: 142 laici, 52 di ispirazione religiosa, 74 tra chiese, parrocchie e basiliche, 32 enti
religiosi, 23 tra scuole e università, più quattordici enti pubblici
e quattordici di altro tipo.
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 classificati come appare nella relativa tabella. A favore
del sociale sono andati 175 progetti, per 840.494 euro, mentre 121 hanno riguardato la cultura (773.124 euro), e 55 le
strutture (434.300 euro).

Ambito sociale
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 progetti più significativi per importo
(contributo superiore a 5 mila euro) avviati nell’esercizio. I primi tre
indicati sono di durata pluriennale, tutti gli altri di durata annuale.
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ASSOCIAZIONE SULLE ORME
L’Associazione Sulle Orme gestisce due case di accoglienza nell’Est veronese, nelle quali si prende cura di persone
in gravi condizioni di indigenza o pesante svantaggio sociale.
In un contesto di fraternità, i volontari fondatori, supportati
dalla comunità locale, hanno deciso di allestire un laboratorio
e costituire una cooperativa sociale di tipo b per la produzione
di alimenti. Questa attività si inserisce nel percorso di crescita
delle persone accolte che, attraverso l’attività lavorativa, maturano senso di responsabilità e consapevolezza nelle proprie capacità. Essa permette nel contempo all’associazione di
raggiungere l’autonomia economica e di rispondere a nuove
situazioni di disagio.
Appoggiando lo spirito di solidarietà che anima e alimenta
le persone coinvolte
Sede
nel progetto, la FondaBeneficiari
zione ha stanziato un
Ambito settoriale
contributo di 89 mila
Area geografica interessata
euro, che erogherà in
Importo
tre anni.

Soave (Verona)
Giovani svantaggiati
Sostegno a situazioni di bisogno
Verona
89.000 euro

COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO
Il Collegio del mondo unito dell’Adriatico di Duino (Trieste)
è una scuola indipendente, facente parte del Collegio del
mondo unito, un movimento internazionale che riunisce studenti da tutto il mondo, selezionati unicamente sulla base del
merito, con lo scopo di promuovere la pace e la cooperazione
internazionale. La scuola è frequentata da circa duecento giovani di età compresa tra i sedici e i 19 anni, provenienti da ottanta diversi paesi e tutti titolari di una borsa di studio
completa.
La Fondazione ha
concesso una borsa di
studio a uno studente
per il biennio 20112013.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

Duino (Trieste)
Studenti italiani e stranieri
Sviluppo in ambito giovanile

Area geografica interessata

Italia/Estero

Importo

40.000 euro

ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO
La Fondazione ha abbracciato il progetto che l’Istituto
Don Bosco ha realizzato nel villaggio di Soddo, in Etiopia,
dove gli stessi missionari gestiscono una scuola (elemen-
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tare, media e superiore) con centro giovanile e centro per attività sociali. Sono molti i missionari salesiani che operano in
Etiopia ed Eritrea in un contesto di pace armata. Essi promuovono attività sociali a favore di donne, ragazzi e famiglie
offesi moralmente e fisicamente.
Sede

Verona

Beneficiari

Bambini bisognosi

Ambito settoriale

Sostegno a situazioni di bisogno

Area geografica interessata
Importo

Estero
15.000 euro

La Fondazione ha
adottato una classe di
oltre cinquanta bambini, finanziandone gli
oneri di gestione per
un ciclo di tre anni.

ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Un gruppo di operatori e di ospiti della cooperativa hanno
voluto creare opportunità occupazionali e di inclusione per disabili con discrete abilità sociali, cognitive e manuali, nonchè
migliorare la qualità di vita per le persone disabili gravi inserite
in percorsi di assistenza e di recupero delle autonomie residue.
I risultati attesi sono: aumento dell’autostima e della capacità di socializzazione, mantenimento e miglioramento delle
abilità manuali, sviluppo dell’intelligenza emotiva, diminuzione
delle patologie da decubito.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

La Fondazione, condividendo i valori che animano gli operatori della cooperativa, si è fatta carico della copertura delle spese
necessarie per l’adeguamento della struttura, l’acquisto di attrezzatura e la realizzaBreno (Brescia)
zione di alcuni percorsi
Soggetti disabili
formativi (logopedici,
Sostegno a persone portatrici di handicap
musicoterapici, pedaBrescia e provincia
gogici, psicoterapici, fi30.000 euro
sioterapici).

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP
Dynamo Camp, primo camp di terapia ricreativa in Italia,
ubicato in una zona di particolare bellezza a San Marcello Pistoiese, offre supporto a bimbi fragili, colpiti da malattie oncoematologiche o da patologie neuromotorie, sindromi rare, che
grazie all’impatto benefico della terapia ricreativa possono trovare dentro di sé abilità residue per affrontare e superare limiti
e isolamento.
Dynamo Camp pone attenzione anche ai familiari dei bimbi
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malati, prevedendo week-end specifici di accompagnamento
per l’intero nucleo.
La Fondazione ha scelto di sostenere le famiglie e i bambini
provenienti dal Veneto. Con il suo contributo l’associazione ha
potuto realizzare un biennio di attività terapeutica all’interno del
camp e avviare un’emitSede
San Marcello Pistoiese
tente radiofonica denoBeneficiari
Bambini affetti da gravi patologie
minata Radio Dynamo,
Ambito settoriale
Sostegno a persone portatrici di handicap
per divulgare l’espeArea geografica interessata
Italia
rienza che i bambini
Importo
20.000
euro
hanno vissuto.

ASSOCIAZIONE FRANCESCO SOLDANO
È stato constatato come la musica sia uno strumento prezioso in grado di realizzare un nuovo approccio terapeutico,
armonizzando le diverse abilità e curando il corpo a partire
dall’anima.
Il progetto Musica per tutti, sostenuto dalla Fondazione,
ha inteso sviluppare a Brescia un autonomo centro di terapia
musicale orchestrale, rivolto a bambini, ragazzi e adulti con
problemi psichici e mentali gravi, giovani con disagio sociale
e familiare, genitori in difficoltà.
Il percorso di musicoterapia orchestrale prevede tre anni di
terapia di base, ai quali possono seguire sei anni di corsi di
perfezionamento, durante i quali i ragazzi - se lo desiderano
- entrano a far parte
Sede
Brescia
dell’Orchestra sinfoBeneficiari
Portatori di handicap
nica Esagramma, alla
Ambito settoriale
Sostegno a persone portatrici di handicap
cui formazione concorArea geografica interessata
Brescia
rono musicisti profesImporto
35.000
sionisti.
Il metodo qui adottato è ormai di riferimento in Europa per i
progetti riabilitativi legati all’impiego della musica e ha il suo caposaldo nel centro Esagramma di Milano. Il progetto Musica per
tutti ha così preso forma attraverso la creazione dell’Accademia
musicale Francesco Soldano - Scuola Gaetano Bonoris, inaugurata l’8 novembre a Brescia.

ASSOCIAZIONE IL BORGO
Questa associazione si occupa di prevenzione e cura nel
settore delle dipendenze, con particolare attenzione ai giovani.
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Sede

Vicenza

Beneficiari

Giovani disagiati

Ambito settoriale

Sostegno a situazioni di bisogno

Area geografica interessata
Importo

Vicenza e provincia
8.000 euro

Opera in collaborazione
con realtà sociali vicentine e veronesi, condividendo esperienze e
fornendo aiuto in progetti comuni.

Gestisce, fra l’altro, il servizio residenziale Il Focolare, che
cerca di dare risposte concrete e specifiche a un tipo di
utenza caratterizzato da gravi situazioni socio sanitarie e limitate risorse personali e familiari. L’azione educativa è finalizzata a dare i massimi spazi di autonomia, secondo le capacità
di ciascun ospite, rivolgendo contemporaneamente grande
attenzione alle esigenze del territorio.
L’alluvione di fine ottobre 2010 ha distrutto il furgone utilizzato dall’associazione per il trasporto dei circa trenta ospiti,
per esigenze varie e per iniziative culturali e di svago. La Fondazione ha contribuito al riacquisto del veicolo.
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - SEZIONE DI VERONA
Requisito essenziale per poter effettuare un trapianto è la
disponibilità di un donatore hla compatibile. Molti pazienti non
riescono a trovare donatori completamente compatibili, nemmeno tra gli stessi familiari. La compatibilità è però possibile
attraverso la manipolazione delle cellule in vitro prima del’intervento.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

Per questo la Fondazione ha contribuito all’acquisto di una
speciale attrezzatura (CliniMacs) per la manipolazione cellulare, finalizzata al trapianto di cellule staminali nel trattamento
e nella cura di malati affetti da gravi patologie del sangue (leucemie acute, linfomi,
mielodisplasie, mielomi)
Verona
non curabili con le teraSoggetti affetti da patologie ematiche
pie tradizionali. Il macSostegno alle necessità dell’ente
chinario è stato donato
Verona e Italia
all’Ospedale policlinico
39.950 euro
G.B. Rossi di Verona.
AZIONE CATTOLICA - DIOCESI DI VERONA
La Fondazione sostiene il Festival dell’arte, un progetto rivolto agli adolescenti, proposto dall’Azione cattolica della Diocesi di Verona, in collaborazione con il Centro di pastorale
giovanile. Si pone l’obiettivo di far parlare i ragazzi su alcuni
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temi legati alla vita e
alla fede attraverso il
mezzo artistico.

Sede

Verona

Beneficiari
Ambito settoriale

Area geografica interessata
La proposta si
Importo
esplica in un concorso
artistico a gruppi. Ciò
comporta una serie di incontri e di attività nei quali ciascuno
è chiamato a concretizzare ed esprimere il proprio pensiero
in modo originale, per giungere infine alla sintesi di gruppo. I
giovani sono così protagonisti di produzioni pensate e realizzate autonomamente. In questo modo essi riflettono su tematiche attuali e maturano spirito critico, nonchè la capacità
di rispondere alle sollecitazioni, sviluppando creatività e sensibilità artistica.

Adolescenti
Sviluppo in ambito giovanile
Territorio della Diocesi di Verona
10.000 euro

CHIESA DI SAN GIOVANNI DELLA PIGNA
Il rettore della Chiesa di San Giovanni della pigna in Roma
si è fatto portavoce della necessità di persone, gravemente
malate, necessitanti di cure urgenti e costose all’estero dalle
quali dipendeva la posSede
sibilità di sopravvivenza.
Beneficiari
Queste persone non
Ambito settoriale
erano in grado di far
Area geografica interessata
fronte alle ingenti spese
Importo
correlate.

Roma
Persone gravemente ammalate
Sostegno a situazioni di bisogno
Roma
10.000 euro

La Fondazione ha deciso di intervenire, data la particolarità e l’urgenza della situazione.

COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ
La Comunità Amore e libertà ha aperto una scuola alla
periferia di Kinshasa, nella Repubblica democratica del
Congo. Attualmente circa mille bambini hanno accesso all’istruzione, ma sono ancora tantissimi, circa 23 mila, quelli
che vivono in strada e non vi si possono accostare per mancanza di spazi e di ulteriori mezzi scolastici. È necessario pertanto edificare nuove
strutture, fornendole
Sede
Bottai (Firenze)
del necessario arredaBeneficiari
Minori svantaggiati
mento e formare nel
Ambito settoriale
Sostegno a situazioni di bisogno
contempo insegnanti
Area geografica interessata
Kinshasa (Repubblica democratica del Congo)
locali, per poter accoImporto
10.000 euro
gliere altri ragazzi, dato
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che solo l’istruzione potrà renderli uomini liberi e responsabili.
Il contributo della Fondazione è servito a costruire l’aula
scolastica nella Scuola della libertà di Kinshasa resa operativa
con l’inizio dell’anno scolastico 2011-2012.

CROCE BIANCA VERONA
La Croce Bianca Verona è un’associazione di pubblica assistenza che, grazie all’attività di ben trecento volontari, interviene per soccorrere e trasportare, ovunque ve ne sia
bisogno, feriti, infermi, anziani, e chiunque necessiti di un
primo soccorso.
Da nove anni l’associazione effettua in esclusiva con
l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona il servizio di emergenza per il neonato critico (da zero a un anno di
vita) per Verona e Vicenza.
Sede

La Fondazione ha
contribuito all’acquisto
Neonati e pazienti in età pediatrica
di due automezzi dotati
Sostegno a situazioni di bisogno
di moderne strumentaVerona e Vicenza
zioni per la rianima18.000 euro
zione neonatale e
pediatrica e ha sostenuto i corsi di formazione per il personale soccorritore pediatrico. In questo modo l’associazione ha potuto realizzare il
progetto Una cicogna per la vita e attivare, con un’operatività
di 24 ore su 24, un servizio fondamentale.
Verona

Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI
Il progetto itinerante Vivere da campione nel ricordo di
Giovanni Paolo II, il Papa sportivo, rivolto ai giovani, alle famiglie, ai docenti e alle società sportive, ha previsto una serie
di manifestazioni legate al tema dell’etica nello sport e alla
parola di Giovanni Paolo II.
Sede

L’intervento della
Fondazione
ha riguarGiovani e loro familiari
dato la parte dedicata
Sviluppo in ambito giovanile
agli studenti, con
Verona
l’obiettivo di coinvol20.000 euro
gere i ragazzi e renderli consapevoli di che cosa significhi realmente vivere da
campioni.
Verona

Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
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FONDAZIONE PER L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI D’ORGANO
- FITOT

E DI TESSUTI

Da oltre quindici anni Fitot promuove la donazione di organi e contribuisce, attraverso la ricerca scientifica, la formazione e l’informazione, a sedimentare una cultura del trapianto
e della vita.
La Fondazione, che ne condivide la profonda umanità, ha
finanziato uno studio clinico sperimentale multicentrico per
l’ampliamento delle conoscenze riguardanti il ruolo dell’immunità umorale nella patogenesi del rigetto cronico dell’organo trapiantato e per l’individuazione di un trattamento che
consenta di rendere più lunga la vita dell’organo stesso. Se i
farmaci impediscono nel novanta per cento delle persone trapiantate il rigetto acuto, quello cioè che si verifica entro un
mese dall’intervento, a oggi non esiste cura in grado di contrastare il rigetto cronico, quello cioè che si verifica nei
dieci/quindici anni successivi e che comporta un progressivo
danneggiamento dell’organo.
La Fondazione, con due contributi deliberati nell’anno
2010-2011 a favore del progetto Fitot, promuove il valore
della ricerca e della diffusione di una cultura della donazione,
nell’auspicio che ciò
faciliti l’esplorazione di
Sede
Padova
nuove frontiere del traBeneficiari
Persone soggette a trapianto
pianto e che si possa
Ambito settoriale
Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica
rispondere alla caArea geografica interessata
Italia
renza di organi umani
Importo
95.000 euro
disponibili.
PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA
L’Istituto universitario Sophia, espressione del Movimento
dei focolari, è un laboratorio accademico di formazione, studio e ricerca a forte impatto relazionale, che coniuga programmaticamente studio ed esperienza di vita e di pensiero.
Qui la relazione tra le persone è propedeutica alla relazione tra
le discipline.
Sede

Per facilitare l’aperBeneficiari
tura alle diverse culture,
Ambito settoriale
comprenderne le speciArea geografica interessata
fiche identità e acquisire
Importo
gli strumenti fondamentali della metodologia per la mediazione culturale, l’università ha
aperto un concorso per l’assegnazione di borse di studio.

Rocca di Papa (Roma)
Giovani stranieri
Sostegno a situazioni di bisogno
Estero
10.000 euro
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La Fondazione ha finanziato due borse che sono andate
a studenti stranieri meritevoli e bisognosi.
PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Il progetto Insieme ci sosteniamo si propone di realizzare
un intervento educativo-riabilitativo volto a migliorare le condizioni di vita delle persone disabili ospiti dell’istituto, attraverso l’arredamento e l’adeguamento di due comunità
alloggio vicine allo stesso, in cui possa essere sperimentato
un modello di vita autonomo rispetto ai reparti.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

L’iniziativa vuole dare ai beneficiari diretti la possibilità di vivere una condizione familiare di condivisione all’interno di una
casa arredata con mobili che rispettino la condizione della
persona. Una casa cioè in cui il disabile possa muoversi autonomamente, svolgendo le normali attività quotidiane. Allo
stesso tempo, la socializzazione e lo sviSanta Maria la Longa (Udine)
luppo delle capacità
Soggetti disabili
psico-fisiche vengono
Sostegno a persone portatrici di handicap
favoriti. La Fondazione
Udine e provincia
ha contribuito all’arre25.000 euro
damento.
PROVINCIA VENETA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
I Frati capuccini di Barana (Verona) sono da sempre vicini
alla popolazione, soprattutto quella più indigente e debole.
Presso il loro convento vengono ammassate derrate alimentari provenienti dal Banco alimentare, destinate alla preparazione dei pasti che giornalmente il convento offre a circa 150
persone estremamente povere ed emarginate.
Il convento si prende anche carico dell’allestimento di pacchi alimentari che vengono consegnati settimanalmente a famiglie in condizioni economiche disagiate.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
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Il carico e lo scarico delle derrate sono eseguiti da volontari e frati di età avanzata, che necessitano dell’aiuto di un carrello elevatore per svolgere questa pesante attività con minor
sforzo fisico. A ciò ha
Verona
provveduto la FondaSoggetti economicamente svantaggiati
zione, dando sostegno
Sostegno a situazioni di bisogno
a questa attività, in
Verona
nome della solidarietà e
23.400 euro
della fraternità.
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL POLIPO
L’integrazione sensoriale è un processo nel quale il sistema
nervoso centrale riceve, organizza e interpreta le informazioni
raccolte dai ricettori di tutti i sensi, in modo che possano essere utilizzate nell’agire. In altre parole è una reazione di adattamento che serve a svolgere un’azione o ad assumere una
posizione. Nei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile
questo processo non è automatico e condiziona pesantemente lo sviluppo psicomotorio.
La cooperativa Il Polipo si occupa di bambini colpiti da
questa grave patologia e ha approntato, con l’aiuto della Fondazione, uno spazio multifunzionale dove i piccoli, oltre alla
terapia, possano sperimentare liberamente movimenti e giochi altrimenti impraticabili, quando non pericolosi, stimolando
e agevolando il proSede
cesso di integrazione
Beneficiari
sensoriale.
La stanza multisensoriale è stata inaugurata il 29 ottobre.

Ambito settoriale

Lughezzano (Verona)
Portatori di handicap

Sostegno a persone portatrici di handicap

Area geografica interessata

Verona

Importo

12.500 euro

Hanno completato l’impegno della Fondazione in ambito
sociale altri 156 contributi, per un totale di circa 330 mila euro,
erogati per sostenere, soprattutto, persone in particolari condizioni di bisogno, portatori di handicap, giovani, soggetti deboli e in particolare immigrati.

Ambito cultura
Nell’ambito cultura gli interventi hanno sostenuto varie attività: una componente importante è stata la formazione alla
dottrina sociale della Chiesa. Ecco i più significativi per importo
(contributo superiore a 5 mila euro), tutti di durata annuale.

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA
La biblioteca e gli archivi dell’Accademia di agricoltura
scienze e lettere di Verona contengono numerosi documenti
dell’epoca dell’Unità d’Italia. Inoltre l’Accademia ha avuto la
possibilità di acquistare la Cartografia Compiano, relativa alla
III Guerra di indipendenza: una collezione privata comprendente 37 mappe, dipinte a mano, che descrivono la consi-
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Sede

stenza e la dislocazione delle truppe nelle
Cittadinanza
principali
battaglie.
Sostegno ad attività culturali
Questo materiale unico
Verona
necessitava, per es15.000 euro
sere messo a disposizione degli studiosi, di un lavoro di analisi, organizzazione e
catalogazione. Il catalogo, una volta completato, è stato reso
accessibile in rete, divenendo un’ulteriore tessera del già ricchissimo patrimonio culturale veronese.
Verona

Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

Grazie al sostegno della Fondazione le mappe sono state
acquisite, restaurate e inquadrate storicamente. È stata inoltre condotta una ricerca per individuare e localizzare tutti i documenti e gli studi relativi al periodo risorgimentale esistenti
nell’archivio. I risultati di questo lavoro sono stati resi pubblici
nel corso di un convegno svoltosi presso la sede dell’Accademia il 25 novembre.

ASSOCIAZIONE CULTURALE “GAETANO ZINETTI”
Il Concorso internazionale di musica da camera “SalieriZinetti”, giunto nel 2011 alla sua seconda edizione, è un’evoluzione del precedente concorso “Gaetano Zinetti”, nato nel
1996. Ha l’obiettivo di promuovere la musica cameristica e di
dare un’opportunità di rilievo ai migliori giovani concertisti, offrendo loro un’occasione che contribuisca ad affermarli nel
difficile mondo del concertismo. Il quadro delle iniziative viene
completato dal festival La grande musica nei luoghi dell’arte,
della natura e del gusto, che intende valorizzare il territorio.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

Il progetto esprime quindi la cultura come vettore di sviluppo sia della persona, sia dell’economia. Il primo premio, finanziato dalla Fondazione, è stato intitolato Premio
Fondazione Cattolica Assicurazioni all’eccellenza ed è stato
assegnato ex-aequo a
Sanguinetto (Verona)
due coppie di musicisti
Giovani concertisti
stranieri, alla fine di
Sostegno ad attività culturali
maggio, nella Sala mafItalia/Estero
feiana del Teatro filar10.000 euro
monico di Verona.

ASSOCIAZIONE PAX CHRISTI - MOVIMENTO CATTOLICO
INTERNAZIONALE PER LA PACE

La Fondazione ha contribuito alla mostra itinerante Abana
- Padre nostro. Sguardi sui cristiani del Medio Oriente,
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un’espressione multiSede
mediale composta da
Beneficiari
testi, video e reportage
Ambito settoriale
fotografici
d’autore,
Area geografica interessata
che si prefigge di difImporto
fondere una migliore
conoscenza nonchè sensibilizzare i cittadini, le istituzioni e la
società civile italiana sul problema del futuro della vita dei cristiani in Terra santa e in altri paesi del Medio Oriente. L’affievolimento della loro presenza in regioni dove sono forti i conflitti
aumenta il livello dello scontro tra i diversi estremismi e indebolisce di fatto il dialogo e la possibilità di una pace duratura.

Impruneta (Firenze)
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Italia
10.000 euro

La mostra ha tra i suoi promotori l’Associazione Pax Christi. È stata inaugurata a Roma presso la Basilica dei Santi
Apostoli e ha poi toccato varie città tra le quali Milano, Pavia,
Verona, Vicenza e Padova.

COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA
La Fondazione ha sostenuto un articolato ciclo di conferenze aperte al pubblico organizzate, tra gli altri, dal Collegio
universitario Don Nicola Mazza di Verona.
Sede
Il tema era La costituBeneficiari
zione italiana: progetto
Ambito settoriale
di convivenza civile.
Area geografica interessata
Hanno partecipato reImporto
latori di prim’ordine.

Verona
Comunità
Sostegno ad attività culturali
Verona
14.000 euro

COMITATO FESTIVAL DI CINEMA AFRICANO
La peculiarità e l’esclusività del Festival di cinema africano
di Verona è di mantenere lo sguardo fisso su questo continente, creando una manifestazione popolare che si rivolge a
un pubblico sempre più ampio e che dà priorità al mondo
della scuola.
Alcune rappresentazioni sono realizzate in orario scolastico, proprio per consentire l’accesso a studenti e insegnanti
e per fornire un terreno
fertile allo sviluppo di un
Sede
nuovo modo di guarBeneficiari
dare e vedere l’Africa,
Ambito settoriale
troppo spesso approcArea geografica interessata
ciata con superficialità
Importo
e pregiudizio.

Verona
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Italia/Estero
10.000 euro
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La Fondazione, sensibile a questo importante evento di
promozione interculturale, ha contribuito allo svolgimento del
XXX Festival, a novembre 2010.

COMUNE DI VERONA - SERVIZI PROGETTUALI CULTURALI
PER I QUARTIERI

La storia dei quartieri di Verona è anche la storia di Cattolica. L’esperienza di vivere la propria città è uno di quei preziosi beni comuni sempre più al centro di dibattiti pubblici e di
iniziative.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

L’Assessorato al decentramento del Comune di Verona,
grazie al contributo della Fondazione, ha promosso la quarta
edizione del concorso di pittura, scultura, grafica L’arte racconta i quartieri che, mediante il coinvolgimento di artisti professionisti e dilettanti,
Verona
tende a rafforzare
Cittadinanza
l’identità dei cittadini e
Sostegno ad attività culturali
a favorire il senso di
Verona
appartenenza al territo7.890 euro
rio in cui vivono.

DIOCESI DELLA SPEZIA - SARZANA - BRUGNATO
La Curia vescovile della Spezia ha patrocinato il lavoro di
John Lawrence Toma Profilo storiografico ed architettonico
di seicentocinquanta chiese delle antiche diocesi di Luni, Sarzana, Brugnato e La Spezia. Si tratta di un apprezzabile testo
che costituisce un valido aiuto alla conoscenza dei luoghi di
culto della diocesi. Luoghi tuttora officiati o non più aperti al
pubblico, perché segnati dalla decadenza del tempo, ma pur
sempre memoria della fede delle popolazioni locali.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

La Fondazione ha inteso sostenere la pubblicazione di
questo lavoro destiLa Spezia
nato non solo all’uso
Cittadinanza
interno degli uffici ecSostegno ad attività culturali
clesiali, ma anche alla
La Spezia
divulgazione a un pub12.000 euro
blico più ampio.

ENTE MORALE CHIESA EX CONVENTUALE DI S. AGATA LA VETERE
L’attuale chiesa di Sant’Agata La Vetere, prima cattedrale di
Catania, fu costruita pochi anni dopo il martirio di Sant’Agata.
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Più volte distrutta da
Sede
colate laviche e moviBeneficiari
menti tellurici, venne
Ambito settoriale
sempre riedificata nel
Area geografica interessata
medesimo sito. Oggi è
Importo
sede di un centro studi
che propone mostre e appuntamenti culturali.

Catania
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Catania e provincia
9.000 euro

La Fondazione ha contribuito alla stampa e alla presentazione del volume Memorie antiche, che ripercorre la storia della
chiesa di Sant’Agata e di altre due chiese a essa collegate.
FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE - TELEPACE
Telepace, nata come “voce di chi non ha voce”, in 33 anni
di attività è stata l’espressione degli ultimi: anziani, portatori di
handicap, ammalati, carcerati, stranieri, ragazzi e madri in difficoltà. Anche Telepace è stata coinvolta nel passaggio al digitale terrestre: l’operazione ha reso necessario sostituire le
attrezzature di trasmissione del segnale e cambiare i collegamenti in ponte radio verso i vari ripetitori.
Il costo, circa due milioni di euro, è particolarmente gravoso per un’emittente
Sede
che non ha risorse proBeneficiari
venienti dalla pubblicità
commerciale.
Ambito settoriale

Verona
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali

Area geografica interessata

Italia/Estero

Grazie al sostegno
Importo
della Fondazione, Telepace ha potuto provvedere alla digitalizzazione delle regioni
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.

100.000 euro

FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE
La Fondazione Centesimus annus pro Pontifice, con sede
nella Città del Vaticano, si propone 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 finalità di questa fondazione si annoverano la promozione della conoscenza
Sede
della dottrina sociale fra
Beneficiari
persone qualificate per
Ambito settoriale
il loro impegno imprenArea geografica interessata
ditoriale e lo sviluppo
Importo
della presenza e del-

Città del Vaticano
Studenti
Sostegno ad attività culturali
Roma
26.000 euro
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l’opera della Chiesa cattolica nei vari ambiti della società. Sono
stati così organizzati corsi di formazione riservati a laici e altri
analoghi riservati a presbiteri. La Fondazione Cattolica Assicurazioni ha voluto sostenere l’ente.

FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO
Sede

La Fondazione ha
contribuito alla realizCittadinanza
zazione del 1° Festival
Formazione alla dottrina sociale della Chiesa
della dottrina sociale.
Italia
Di questa importante
150.000 euro
iniziativa, che si è
svolta a Verona dal 16
al 18 settembre 2011 e che ha avuto tra i suoi promotori la
Fondazione Giuseppe Toniolo, è stato ampiamente riferito alle
pagine 28-38.
Verona

Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

FONDAZIONE VERONA PER L’ARENA
La serata celebrativa per la nascita dell’Oscar della lirica,
iniziativa sostenuta dalla Fondazione, ha avuto luogo il 31
agosto 2010 nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona.
L’Oscar della lirica, evento di rilevanza internazionale, premia cantanti, orchestre, cori, direttori, corpi di ballo, registi,
scenografi e costumisti che si sono particolarmente distinti
nell’ambito di una terna di segnalazione. Ai vincitori viene consegnata una statuetta in oro.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

Questo riconoscimento, primo nel suo genere, vuole insignire i protagonisti
Verona
dell’opera a livello monCittadinanza
diale, rendendo omagSostegno ad attività culturali
gio a un mondo così
Italia/Estero
rilevante per la cultura
10.000 euro
internazionale.

ISTITUTO DELLA CARITÀ DEL SACRO CUORE - SUORE
NICOLA MAZZA

DI DON

Per il terzo anno, a completamento di una serie di interventi,
la Fondazione ha voluto collaborare con il Collegio universitario femminile gestito a Verona dall’Istituto della carità del Sacro
cuore. Esso accoglie studentesse meritevoli, desiderose di dedicarsi a un serio impegno accademico, culturale, sociale e
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spirituale. Sono state
Sede
Verona
così istituite, nel rispetto
Beneficiari
Giovani disagiati
dei criteri di merito e di
Ambito settoriale
Sostegno ad attività di educazione e istruzione
eccellenza scolastica,
Area geografica interessata
Italia
borse di studio per aiuImporto
19.950 euro
tare alcune di esse,
prive di mezzi adeguati, a proseguire il ciclo di studi intrapreso.

ISTITUTO PER I VALORI D’IMPRESA (ISVI)
L’Isvi, che ha sede a Milano, promuove una cultura d’impresa incentrata su comportamenti socialmente responsabili
e persegue questo obiettivo con l’organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche e pubblicazioni, lo sviluppo di
servizi per l’introduzione di strumenti e politiche di responsabilità sociale.
Il progetto di ricerca che la Fondazione ha sostenuto ha
l’obiettivo di analizzare come i valori e la cultura aziendale
possano modellare le strategie, i processi di crescita quantitativa e qualitativa, le
relazioni impresa-diSede
Milano
pendenti-clienti, tracBeneficiari
Cittadinanza
ciando un sentiero di
Ambito settoriale
Sostegno alle attività di ricerca scientifica e tecnologica
crescita sostenibile.
Area geografica interessata
Italia
Importo
La Fondazione concorda con l’Isvi nel giudicare che l’attuale periodo di crisi dell’economia reale
rappresenta un’opportunità unica per riflettere e indagare sui
rapporti che legano i valori della persona alle scelte delle imprese di successo.

14.400 euro

I risultati di questo primo anno di studio sono stati pubblicati da una casa editrice di rilievo nazionale.

MUSEO CANONICALE DI VERONA
Il Museo canonicale, con la Cattedrale di Verona e l’Associazione Chiese vive ha organizzato dal 9 ottobre al 28 novembre 2010 la mostra Terra!, sostenuta dalla Fondazione.
Si è trattato di una grande rassegna internazionale dedicata
al nostro pianeta: illustratori da tutto il mondo, autentiche voci
narranti appartenenti a diverse culture, hanno proposto un’eccezionale galleria di immagini dedicate alla terra, cogliendone
i vari aspetti e richiamando ciascun visitatore al compito di
custodirla e di preservarne l’immensa ricchezza.
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Sede

La mostra, aperta a
tutti,
era particolarCittadinanza
mente
rivolta ai bamSostegno ad attività culturali
bini e ai ragazzi, per
Verona e province limitrofe
rendere loro evidente
9.500 euro
come il pianeta sia
stato per molti anni trascurato e spremuto di ciò che generosamente metteva a disposizione, senza riguardo per le conseguenze. L’esposizione mirava quindi ad accrescere nei
giovani il senso di responsabilità e a diffondere una cultura rispettosa delle risorse naturali.
Verona

Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE CARDINALE VAN THUÂN
L’Osservatorio è istituito per promuovere la dottrina sociale
della Chiesa sulla quale raccoglie sistematicamente dati, documenti, studi, mettendoli a disposizione anche on line. Elabora
inoltre riflessioni, valutazioni, approfondimenti sul tema, in un’ottica universale e interdisciplinare. L’Osservatorio, infine, segnala
e sostiene esperienze
Verona
che traducono in azione
Cittadinanza
la dottrina sociale nei
Sostegno per attività di formazione
vari settori della vita soalla dottrina sociale della Chiesa
ciale internazionale.

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata

Verona

La Fondazione ha
sostenuto la pubblicazione del Bollettino di dottrina sociale della Chiesa, rivista trimestrale pubblicata in Italia, Spagna e America latina.

Importo

15.000 euro

OSSERVATORIO SOCIO RELIGIOSO TRIVENETO
L’Osservatorio ha predisposto una banca dati relativa all’attività della Chiesa cattolica dal 1970 a oggi nell’area del
Triveneto.
Il lavoro è di taglio originale: mai una raccolta organica e sistematica ha abbracciato un periodo così lungo. Questi dati
sono oggi rilevati solo annualmente dalla Santa Sede nell’Annuarium statisticum Ecclesiae.
Sede

Vicenza

Beneficiari

Cittadinanza

Ambito settoriale

Sostegno ad attività culturali

Area geografica interessata
Importo

Triveneto
40.000 euro
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All’interno del progetto è stata prevista la
sostituzione del software, ormai obsoleto e
di difficile consultazione,
dell’annuario statistico
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delle chiese del Triveneto. È stato inoltre pubblicato, con il sostegno della Fondazione, il lavoro Quarant’anni delle chiese del
Triveneto, che raccoglie materiale prezioso e inedito sulle dinamiche di settanta diverse variabili, tra le quali popolazione residente, cattolici residenti, sacerdoti, parrocchie, battesimi,
matrimoni religiosi.

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ
Il campeggio parrocchiale Sacro cuore ha compiuto cinquant’anni: un traguardo da ricordare e festeggiare. Nel corso
dei decenni il campeggio si è tenuto in molte località, e da ultimo
nell’alta Val di Sole, in Trentino. Per l’anniversario è stato scritto
un libro che non voleva
Sede
ridursi a un’autoceleBeneficiari
brazione, ma che intenAmbito settoriale
deva guardare avanti,
Area geografica interessata
alle nuove generazioni
di campeggiatori, ofImporto
frendo loro qualcosa di
utile e di prezioso. La Fondazione ha contribuito alla sua pubblicazione. Il volume è riuscito a trasmettere, attraverso parole
e immagini, la testimonianza della memoria di una comunità e
della sua identità.

Verona
Cittadinanza
Cultura
Verona
6.450 euro

PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE
Nel 2011 sono ricorsi i 550 anni dalla canonizzazione di
Santa Caterina da Siena, elevata agli onori degli altari da Papa
Pio II. Caterina Benincasa è senz’altro una delle figure più
grandi della storia della mistica e della teologia ed è anche
uno dei personaggi che, attraverso gli scritti e le opere, hanno
contribuito a formare l’identità italiana.
Per ricordare degnamente la canonizzazione, il Pontificio
comitato ha indetto un convegno internazionale di studi, che
si è svolto a Roma e a
Sede
Roma
Siena dal 27 al 29 ottoBeneficiari
Cittadinanza italiana
bre 2011. Il tema cenAmbito settoriale
Sostegno per attività di formazione
trale affrontato dagli
alla dottrina sociale della Chiesa
studiosi di chiara fama
Area geografica interessata
Italia/ Estero
è stato quello della
Importo
12.000 euro
grande eredità di Caterina da Siena nei secoli: un lascito spirituale, teologico, letterario e culturale. La
Fondazione ha contribuito all’organizzazione del convegno.
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SCALABRINI INTERNATIONAL MIGRATION INSTITUTE - SIMI
La Congregazione dei missionari di San Carlo ha istituito
una facoltà di studi apolitica e senza fini di lucro. Essa si propone di approfondire i fondamenti biblici e teologici del fenomeno della mobilità, favorendo il confronto delle diverse
concezioni politico-sociali, etico-religiose e culturali sul tema.
Inoltre promuove la ricerca sulle varie dimensioni del fatto migratorio in vista di politiche fondate sul rispetto dei diritti umani
e della dignità dei migranti, privilegiando il dialogo tra scienze
umano-sociali e discipline teologico-pastorali. Infine sviluppa
la conoscenza pratica del fenomeno migratorio, con attenzione alle relazioni interculturali e interreligiose, alla promozione umana, alla tutela sociale.
Sede

Roma

Beneficiari

Studenti stranieri

Ambito settoriale

Formazione alla dottrina sociale della Chiesa

Area geografica interessata
Importo

Roma
5.884 euro

La Fondazione ha
finanziato due borse di
studio per permettere
l’accesso a studenti
provenienti da paesi in
via di sviluppo.

UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA VERONA
L’Unione cattolica stampa italiana di Verona raduna alcuni
professionisti dell’informazione che, all’interno del loro impegno giornalistico, si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa.
Al premio Natale Ucsi possono concorrere giornalisti e reporter della carta stampata e della televisione che raccontino
testimonianze, problemi, fatti inerenti ai valori della solidarietà,
dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fraternità, dell’attenzione verso il prossimo, della difesa dei diritti,
della dignità umana e del bene comune.
La Fondazione è da sempre sensibile ai temi della comunicazione e di un suo uso corretto: una comunicazione cioè
attenta ai temi del sociale.
Il 17 dicembre, nel corso della consueta cerimonia presso
il Municipio di Verona, sono stati assegnati i premi Ucsi Fondazione Cattolica. Sono andati a Roberta Bassan del Giornale di Vicenza, per la carta stampata, e a Marco Clementi,
inviato del Tg1 Rai, che ha voluto condividerlo con Enrico Bellano, per la televisione. Bassan, inviata in Tanzania, ha raccontato, nell’articolo Così i vicentini caricano di energia la
Tanzania, la storia della comunità che oggi si rifornisce di
acqua ed energia idroelettrica grazie alla turbina donata da
un gruppo di imprenditori vicentini.
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Clementi ha otteSede
nuto il riconoscimento
Beneficiari
grazie al reportage
Ambito settoriale
Storie di guerra: la caArea geografica interessata
duta di Tripoli, nel quale
Importo
ha illustrato le conseguenze del conflitto con una narrazione pregna di umanità.

Verona
Giornalisti/Reporter
Sostegno ad attività culturali
Verona e provincia
15.000 euro

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTÀ DI AGRARIA
La Facoltà di agraria dell’Università Cattolica organizza il
Master in Economia del sistema agro-alimentare (Smea), che
si propone di offrire una visione analitica e integrata delle principali funzioni aziendali e di sviluppare nei giovani le capacità
necessarie ad affrontare le scelte organizzative e gestionali.
Ha una durata di dodici
Sede
mesi ed è limitato a soli
Beneficiari
trenta partecipanti.
Ambito settoriale

Piacenza
Giovani
Sostegno ad attività culturali

L’elemento qualifiArea geografica interessata
cante dell’attività forImporto
mativa dello Smea è lo
stretto rapporto con il mondo dell’impresa, che consente un
costante allineamento dei programmi alle esigenze del mercato
e significativi contributi alla strutturazione dell’attività didattica.

Italia
7.500 euro

La Fondazione ha sostenuto l’erogazione di una borsa di
studio, che è stata assegnata a uno studente meritevole.

Altri 99 interventi in ambito cultura, per un contributo totale
di 253.550 euro, 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 deliberati negli anni precedenti
Nell’anno sociale 2010-2011 si sono conclusi tre progetti
pluriennali avviati negli anni precedenti: Dopo di noi, Donne e
giovani immigrati e Nuove povertà. Di essi avevano ampiamente riferito edizioni precedenti di questo bilancio sociale.
Dopo di noi: una rete per conoscerci, percorsi verso
l’autonomia derivava dal bisogno di superare la logica di emergenza con la quale viene considerato l’accesso alla residenzialità dell’adulto disabile, ovvero nel momento in cui vengono
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a mancare i genitori, o chi si è dato cura di lui (dopo di noi).
L’obiettivo era 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 era 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 sociale Filo continuo, Cooperativa Emmanuel. La sua durata è
andata dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2011.
Il 30 giugno 2011 si è conclusa la terza fase, che ha avuto
l’obiettivo di far sperimentare alle persone con disabilità e ai
loro familiari la separazione temporanea e forme di vita comunitaria alternative alla famiglia. Il distanziamento psicologico tra
adulto disabile e suoi familiari e la riduzione del bisogno di assistenza è stato realizzato con nuovi modelli di collaborazione
pubblico-privato.
Le attività rivolte agli adolescenti, organizzate dalla Fondazione Futuro insieme e gestite dalla Cooperativa Emmanuel, si
sono concluse il 31 dicembre 2010; quelle per gli adulti, organizzate dalle fondazioni San Giovanni Calabria e Filo continuo, sono proseguite fino a giugno 2011.
Donne e giovani immigrati: orientamento e formazione
per la promozione della persona vedeva come capofila la
Caritas diocesana di Verona e come enti partecipanti l’Associazione Famiglia canossiana nuova primavera e il Cestim Centro studi immigrazione.
La Fondazione Cattolica si è impegnata in questo importante progetto nato dallo studio dei bisogni e delle risorse specifiche del territorio, attraverso un costante lavoro in rete tra
gli enti partner. Svoltosi dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2011,
ha mirato a offrire risposte concrete a donne e minori in stato
di disagio. Una focalizzazione sulle donne immigrate e i loro
figli è stata ritenuta la via migliore per integrare nella rete sociale
persone di altre culture.
Si è intervenuto su due livelli: servizio diretto a donne e minori immigrati e promozione del volontariato e della cultura dell’accoglienza.
Il progetto ha perseguito quattro obiettivi specifici. Il primo,
realizzare un modello condiviso per l’integrazione, attraverso

174

C-Rel.Sociale_16_p.152-177_Partner.Benef_Fond.Catt_mastro 05/04/12 17:09 Pagina 175

RELAZIONE SOCIALE
Partner e beneficiari
della Fondazione Cattolica

un tavolo di lavoro permanente tra le tre associazioni e l’istituzione di percorsi formativi per i volontari. Il secondo, la sperimentazione di un modello di segreteria specializzata per donne
immigrate all’interno dei centri di ascolto Caritas. Il terzo, la formazione di donne straniere con acquisizione di competenze
specifiche nella cura della persona. E infine, quarto obiettivo,
l’affiancamento di alunni immigrati per l’apprendimento della
lingua italiana: in tre anni sono stati coinvolti oltre 170 volontari, che in più di cento plessi scolastici hanno affiancato quasi
1.200 alunni, con 46 mila ore di intervento.
Nel corso del 2009 Fondazione Cattolica Assicurazioni
aveva voluto affrontare attivamente il tema delle Nuove povertà:
situazioni di particolare disagio sorte per gli effetti, talvolta nascosti ma assai pesanti, indotti dalla crisi economica su un numero rilevante di famiglie, prive di ammortizzatori sociali, alle
quali viene a mancare il sostegno del reddito mensile derivante
dalla perdita del lavoro del capofamiglia e/o degli altri membri.
In questo contesto era stato accolto il progetto dei consorzi di cooperative Sol.Co. di Verona e Prisma di Vicenza.
L’iniziativa si contraddistingueva perchè non proponeva un intervento di mero assistenzialismo, ma un processo che mirava a ridare un’occupazione a persone che avevano perso il
lavoro. Questo attraverso percorsi che prevedessero una
piena valorizzazione delle capacità 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 2010. La durata complessiva è andata dal 1° luglio
2009 al 30 giugno 2011.
Sempre nell’anno 2010-2011 sono stati realizzati due progetti annuali approvati negli esercizi precedenti.
Grazie all’impegno della Fondazione è nata la Cittadella
della solidarietà del Comune di Badia Calavena (Verona). Si
tratta di una nuova struttura di 1.700 metri quadri che può ospitare fino a sessanta persone tra anziani e disabili. È stata inaugurata in aprile e offre anche un’occasione di inserimento
sociale e lavorativo: per questo rappresenta un fiore all’occhiello
per l’area della montagna veronese. Ed è stato il primo importante passo verso la realizzazione di un centro polifunzionale
che proverà a porsi non come un semplice centro di accoglienza, ma come una “casa”, un luogo di affetto, assistenza e
condivisione, per dare non solo una prospettiva di integrazione
sociale, ma soprattutto una dimensione di dignità umana.
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Il 18 settembre è stata aperta a Pescantina (Verona) la
struttura denominata L’oasi Gina ed Enrico, realizzata nella
casa nativa di don Renzo Zocca. Don Renzo e i suoi fratelli
l’avevano donata alla Fondazione L’Ancora per renderla un
luogo di accoglienza per persone in temporaneo stato di bisogno.
La Fondazione Cattolica Assicurazioni ha contribuito alla
realizzazione della cappella posta all’interno dell’edificio (impegno deliberato nel 2007-2008).
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L’offerta assicurativa
per gli enti religiosi

La compagnia ha costruito nel corso della sua storia un
rapporto privilegiato con la realtà cattolica. Una struttura dedicata, la Business unit enti religiosi e non profit, 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 seguono attivamente questo settore sono individuati con cura, sulla base
delle loro caratteristiche professionali e di vicinanza all’ambiente. Tali agenti sono in molti casi direttamente attivi in organizzazioni non profit: così è più facile per la compagnia recepire le esigenze assicurative che si manifestano in questo
campo e fornire le giuste risposte.

L’offerta assicurativa per gli enti religiosi
Cattolica offre formule assicurative specifiche oltre che le
strutture di assistenza occorrenti a fornire un servizio di prim’ordine. Per la liquidazione dei sinistri è attivo 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 compagnia. 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
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
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LA PRESENZA DI CATTOLICA NEGLI APPUNTAMENTI DELLA CHIESA
Il 2011 è stato un anno ricco di eventi importanti per il mondo cattolico. La compagnia ha
fatto registrare la sua presenza istituzionale in numerose occasioni:
• VIII Convegno nazionale degli economi diocesani, Chianciano Terme (Siena), 14-16 marzo
• III Convegno ecclesiale regionale Puglia, San Giovanni Rotondo (Foggia), 28 aprile-1° maggio
• XIV Assemblea nazionale Azione cattolica italiana, Roma, 6-8 maggio
• Visita pastorale del Santo Padre ad Aquileia e Venezia, 7-8 maggio
• 63a Assemblea generale dei vescovi italiani, Roma, 23-27 maggio
• XXVI Giornata mondiale della gioventù, Madrid, 10-21 agosto
• XXV Congresso eucaristico nazionale, Ancona, 3-11 settembre

che prevede la copertura per i principali rischi inerenti all’attività
parrocchiale.
Per entrambi i settori del clero, la compagnia ha predisposto 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: la copertura base opera
anche per i laici attivi nel servizio missionario della Conferenza
episcopale italiana.
Agli ordini religiosi sono proposti piani assicurativi in grado
di realizzare 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 alcune convenzioni
con importanti realtà diocesane quali Verona, Biella, La Spezia - Sarzana - Brugnato, Vigevano.
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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RELAZIONE SOCIALE

Temi di interesse nazionale
L’offerta assicurativa per il sociale
Le fondazioni
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 costante collegamento.

Collettività

Nel 2011 il Gruppo ha trasferito alla collettività 8,2 milioni
di euro. Questa cifra comprende la somma di 4,4 milioni 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, editoriali,
educative, associative, sportive.

Temi di interesse nazionale
In quanto associate all’Ania, le compagnie del Gruppo
sono state coinvolte su alcuni temi di portata nazionale e di
alto valore sociale.
In primo luogo la sicurezza stradale: Cattolica ritiene che
questo debba essere un ambito di particolare impegno da
parte del mondo assicurativo. Le società del Gruppo partecipano quindi alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale,
promossa dall’associazione delle imprese assicuratici. Il suo
obiettivo è di individuare e realizzare attività che possano
concretamente contribuire al miglioramento dei livelli di sicurezza sulla strada, soprattutto attraverso politiche di rafforzamento della prevenzione e del controllo.
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Anche nel 2011 la Fondazione ha curato numerosi progetti, volti a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in
modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo
e a educare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada.
Particolare attenzione è stata come sempre riservata ai 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 e all’attività di educazione nelle scuole.
La campagna di comunicazione Pensa a guidare è ripresa
nel 2011 con una strategia rivolta al rispetto delle norme. Il
messaggio è stato “Rispetta le regole della strada. Eviterai regole più dure a te e agli altri”. Da un’indagine commissionata
dalla stessa Fondazione Ania è risultato che la violazione è di
fatto molto diffusa: oltre il 70% degli automobilisti la confessa,
dichiarandosi al tempo stesso consapevole dei rischi. Purtroppo però, come dicono altre ricerche, gli incidenti sono
causati all’80% da errati comportamenti umani.
La campagna è partita a luglio, con due soggetti particolarmente forti, declinati su tv, radio, stampa e web.
Un altro progetto di punta della Fondazione Ania, in collaborazione con la Polizia stradale, è da diversi anni Guido
con prudenza, che intende sensibilizzare e responsabilizzare
i giovani sul problema della guida in stato di ebbrezza, divulgando la figura del guidatore designato.
Nel periodo estivo e in quello delle festività natalizie, all’interno delle discoteche più note e frequentate della penisola, sono stati allestiti dei corner, dove i ragazzi erano invitati a nominare il proprio Bob, colui che sceglie liberamente
di non bere, durante la serata, per riaccompagnare a casa i
propri amici in tutta sicurezza, secondo lo slogan “Chi beve
non guida, chi guida non beve”.
Contemporaneamente, sulle strade sono stati intensificati
i controlli da parte delle forze dell’ordine e i ragazzi risultati negativi hanno ricevuto un ingresso gratuito in discoteca per la
settimana successiva.
Per l’edizione 2011, è stato realizzato anche un safety
point itinerante: il camper Guido con prudenza si è spostato
nelle zone coinvolte dalla manifestazione. È stata data la
possibilità ai ragazzi di sperimentare, sui simulatori di guida
sicura, gli effetti di una guida alterata dall’alcool o da sostanze
stupefacenti.
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GLI AGENTI CATTOLICA PER LA SICUREZZA STRADALE
Cattolica dà supporto sul territorio all’impegno della Fondazione Ania per la sicurezza
stradale tramite la propria rete di agenti. Al lancio della campagna Pensa a guidare, la
compagnia ha distribuito a tutti i suoi punti vendita, per l’affissione, le locandine che
riprendevano il visual.
Ha poi sostenuto Guido con prudenza: a tutte le agenzie è stata inviata, in estate, una
descrizione dell’iniziativa, assieme all’invito a diffondere nel modo più ampio possibile lo slogan
“Chi guida non beve, chi beve non guida”.
Particolare attenzione è stata poi dedicata al progetto Angeli della
sicurezza stradale a scuola. Il suo obiettivo è di diffondere la cultura
della sicurezza stradale nelle scuole elementari, per sviluppare nei
bambini una maggiore attenzione sul tema. Destinatari, gli scolari da
sei a dieci anni.
L’agente, con la collaborazione dell’insegnante, coinvolge gli
studenti in una serie di attività ludiche integrate dalla proiezione di un
cartone animato, ideato da Fondazione Ania.
Il video racconta i pericoli della strada e fornisce ai bambini
suggerimenti su come comportarsi correttamente in bicicletta o per la
strada. Il tutto in un’atmosfera giocosa e informale, in due ore di
dialogo in cui vengono fornite ai piccoli le prime conoscenze sulla
segnaletica.
Durante un incontro presso l’Auditorium Giulio Bisoffi la Direzione
commerciale ha presentato a un centinaio di agenti il progetto, con l’esperienza dei primi due
area test svoltisi a luglio. Le mattinate nelle scuole sono poi partite in autunno e proseguiranno
almeno sino alla fine del 2012.
L’iniziativa mette al centro della comunità l’agente Cattolica Assicurazioni, quale leader del
proprio territorio anche su tematiche di riconosciuta rilevanza sociale quali la sicurezza stradale.

Inoltre, le compagnie del Gruppo alimentano il Casellario
centrale infortuni, la grande banca dati italiana per il monitoraggio dei casi di invalidità permanente o di morte derivanti da
infortuni sia professionali che non professionali, da malattie professionali e da incidenti stradali. Il Cci, che opera presso l’Inail
e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre a offrire servizi inerenti al controllo dei fenomeni fraudolenti, è oggi un fondamentale strumento di conoscenza, in
grado di presentare alla politica nazionale un quadro statistico
preciso e complessivo delle invalidità e dei costi connessi.
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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
Legge-quadro sul volontariato 266/1991. 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, con
il prodotto Cattolica&Volontariato, garanzie di responsabilità civile, infortuni e malattia. 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.
Nel campo della salute, la garanzia 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. 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.
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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.
La polizza Attivamente, ancora disponibile al 31
dicembre 2011, prevedeva 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).
Dal 5 marzo 2012, Attivamente è stata sostituita da
Cattolica&Salute Infortuni, che ha ripreso tale garanzia
ampliando l’operatività anche ai casi in cui i figli portatori di

Riprendendo l’esercizio del ramo vita
dopo la fine del monopolio (1912-1924),
la società emise la polizza numero 1
a titolo gratuito. Si trattava di una
rendita vitalizia immediata a favore
di due sorelline orfane di guerra,
Adelina e Bruna Bazzoni. Il direttore
generale spiegò nella lettera di condizioni
che si trattava di “un’opera benefica
e patriottica al tempo stesso”.

187

C-Rel.Sociale_18_p.182-200_Colletivita_mastro 05/04/12 17:12 Pagina 188

RELAZIONE SOCIALE
Collettività

handicap non sono fiscalmente a carico e aumentando il limite di indennizzo. Inoltre, il nuovo prodotto prevede, a favore
dei diversamente abili con invalidità sensoriale o con invalidità
motoria, una normativa speciale che introduce la massima
chiarezza contrattuale in merito alla copertura assicurativa
offerta.
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 piani assicurativi completi, a tariffe agevolate, per gli associati e i loro familiari. Un
esempio è AssicurAci, soluzione che Cattolica propone, con
una convenzione speciale, a tutti i soci per le attività svolte in
parrocchia, in diocesi e a livello nazionale.
Cattolica partecipa inoltre ai principali eventi organizzati
dalla presidenza nazionale dell’Azione. Tra l’altro è stata presente alla sua assemblea nazionale del 6-8 maggio, tramite
varie strutture del Gruppo, con l’allestimento di uno stand.
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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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.

Le fondazioni
Oltre a sostenere la propria fondazione, Cattolica compare
tra i soci fondatori di due interessanti realtà cittadine.
La Fondazione della comunità veronese è stata creata
assieme a Diocesi di Verona, Banca popolare di Verona,
Unione cristiana imprenditori dirigenti e le fondazioni Beato Tovini e Segni Nuovi.
Questa onlus promuove la cultura del dono e si pone al
servizio di quanti desiderano contribuire al bene comune realizzando opere di solidarietà. Opera nell’ambito della provincia e della Diocesi di Verona in modo gratuito, esaminando e
promuovendo progetti sociali ed eseguendo disposizioni ricevute da donatori. Questa Fondazione è uno strumento organizzativo che si propone di facilitare le persone e le imprese
che, mosse da generosità, possono così realizzare i propri
ideali di solidarietà con metodo ed efficienza.
La Fondazione Giorgio Zanotto vuole mantenere vivo il
ricordo 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 a Verona e provincia.
Rivolge poi una particolare attenzione anche all’illustrazione
- nel contesto della storia veronese - della figura di Giorgio Zanotto e alla promozione di studi per lo sviluppo economicosociale del territorio e per la crescita della conoscenza e della
preparazione di quanti possano svolgere la loro attività nelle
istituzioni pubbliche, nelle istituzioni economico-finanziarie e
nelle opere cattoliche.

La partecipazione a iniziative ed eventi
Il Gruppo Cattolica ha sostenuto 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.
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CATTOLICA E L’ANNO EUROPEO
DEL VOLONTARIATO

Il 2011 è stato proclamato dall’Unione Anno europeo delle
attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva.
Cattolica è stata presente, assieme ai propri agenti, a molteplici iniziative sul territorio.
Il Villaggio solidale - Salone del volontariato italiano
ha avuto luogo a Lucca dal 17
al 20 febbraio. È stato visitato
da più di 9 mila persone e ha
visto la presenza di settanta
espositori e 143 relatori, per le
varie conferenze; a una di queste, il cui tema era Come sostenere il volontariato, Cattolica è intervenuta con un proprio relatore. La compagnia ha
inoltre allestito uno stand, anche con il contributo e la presente
collaborazione di alcuni agenti.
Cattolica ha partecipato all’ottava edizione di Terra futura,
la mostra convegno per associazioni e organizzazioni del non
profit e della società civile, imprese eticamente orientate, enti locali e istituzioni. La manifestazione, che vuole far conoscere e
diffondere le buone pratiche di sostenibilità sociale, economica e ambientale, si è svolta a Firenze, alla Fortezza da basso,
dal 20 al 22 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 un appuntamento importante per chi prova interesse verso i temi della sostenibilità e una conferma di questo è giunta dai 94 mila
visitatori. Cattolica è stata l’unica compagnia presente per tutta
la durata e come negli anni precedenti ha testimoniato con questa scelta 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.
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, si è tenuta a Torino dal 24 al 26 giugno la manifestazione Non c’è futuro senza solidarietà, organizzata
dal Comitato 2011 - Unità dell’Italia solidale, cui fa capo l’intera realtà del sociale italiano.
Cattolica è stata presente con uno stand che ha visto impegnate alcune agenzie piemontesi.

190

C-Rel.Sociale_18_p.182-200_Colletivita_mastro 05/04/12 17:12 Pagina 191

RELAZIONE SOCIALE
Collettività

LA GIORNATA NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA

Il 4 e 5 maggio si è svolta a Milano, presso la sede di Borsa
italiana, la prima edizione della Giornata nazionale della previdenza. Cattolica Previdenza ha figurato tra gli espositori.
Si tratta di un evento dedicato al mondo delle pensioni e
del welfare, aperto a tutti, anche ai meno esperti. Si rivolge a
quanti sentono il bisogno di saperne di più sulla propria situazione previdenziale e in special modo ai giovani che sono
appena entrati o stanno entrando nel mondo del lavoro.
La giornata è stata ideata e organizzata da Itinerari previdenziali, Borsa italiana e Prometeia, sotto l’Alto patronato del
presidente della Repubblica.
Presenti oltre settanta tra enti previdenziali pubblici, enti
pensionistici privatizzati, fondi pensione complementari,
casse di assistenza sanitaria integrativa, società bancarie, finanziarie, assicurative e di servizi. Il nutrito programma ha
contemplato tre conferenze istituzionali e 23 incontri, tra seminari e workshop, con la partecipazione di circa sessanta relatori. Alla conferenza inaugurale si sono collegati via web sei
atenei.
Il pubblico ha così avuto la possibilità di dialogare con i professionisti del settore, imparare a conoscere i prodotti e raccogliere informazioni utili in vista di scelte pensionistiche consapevoli.
La giornata ha quindi contribuito a una alfabetizzazione in
queste materie, obiettivo da tutti giudicato di primaria importanza per il paese.
Cattolica Previdenza non si è limitata all’attività dello stand,
in cui venivano presentati piani e prodotti previdenziali del
Gruppo Cattolica. Nel corso della prima giornata, attraverso
una conferenza aperta al pubblico, i rappresentanti della società hanno avuto modo di esporre le principali problematiche
della materia e le soluzioni esistenti. Ampia l’adesione.

EDITORIA
Nuovi Veneti - Mappe per la società in movimento è
l’inserto del Corriere del Veneto e del Corriere di Verona che
dal 2 ottobre è in edicola ogni prima domenica del mese per
offrire al pubblico una migliore conoscenza delle forze più vive
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operanti nella regione. Una regione che,
come dice l’editoriale che illustra la nascita dell’iniziativa, “detiene il record del
volontariato, ha nella carne e nel cuore
il dna delle sfide valoriali, è un mondo
solidale che trova la sua espressione
sia nelle radici cattoliche sia nel civismo
laico”.
Dunque il nuovo inserto si propone
di raccontare ciò che fanno e producono queste forze vive. Vale a dire, le
mille associazioni, onlus, fondazioni, imprese di eccellenza, istituzioni del
mondo economico con vocazione al
sociale. Così come i tanti scienziati, intellettuali, mecenati veneti.

Calendario 1939.

In sostanza questa iniziativa editoriale vuole narrare le buone notizie e i
veri fenomeni sociali di un Veneto che libera vitalità, spirito di impresa, tenacia.
Tutte virtù che si contrappongono all’apparire deformato dei tanti e diffusi luoghi comuni sui veneti.
Cattolica Assicurazioni sostiene il progetto in qualità di vision partner, con un ruolo propositivo e di elaborazione di contenuti.
Con il quotidiano Avvenire è partita una nuova collaborazione mirata a sensibilizzare il pubblico sull’opportunità di
realizzare una propria pianificazione previdenziale e finanziaria, che oggi appare indispensabile. Il Gruppo Cattolica fornisce supporto alla rubrica Risparmio e futuro, presente all’interno del mensile Noi genitori e figli, in edicola ogni ultima
domenica del mese. Gli argomenti ben si coniugano con
quelli legati alla previdenza: la vita in famiglia, l’educazione dei
figli, il lavoro, la scuola, il tempo libero, il sociale. Cattolica Previdenza mette a disposizione la propria expertise sulle tematiche legate alla tutela del futuro. Un modo concreto per contribuire all’educazione finanziaria della popolazione.
La compagnia ha poi voluto favorire la diffusione dell’informazione cattolica sottoscrivendo un pacchetto di duecento abbonamenti all’Osservatore romano, il quotidiano vaticano. Una parte è stata destinata a omaggio per i clienti della
compagnia. Il restante quantitativo è stato messo a disposizione di realtà religiose del territorio.
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CULTURA
Una libreria mobile è l’epicentro di
Tobia - Famiglia e parole in viaggio,
iniziativa promossa dal Gruppo editoriale San Paolo e dal Forum delle associazioni familiari. Tobia esprime un tipo di
cultura viaggiante, per stimolare dialogo
e conoscenza. Cattolica, da sempre vicina ai valori della famiglia, è stata partecipe sponsor, con i propri agenti impegnati in prima persona nei vari luoghi.
Tra maggio e ottobre Tobia (il nome
fa riferimento a un libro della Bibbia) ha
attraversato la penisola, in quindici
tappe. In ogni piazza, attorno al grande
container, si è snodato un calendario
fitto di incontri, presentazioni, laboratori per i bambini e spazi riservati alle famiglie. I dibattiti, dedicati ai temi di più
stringente attualità, sono stati animati da
personalità di assoluto rilievo. Ed è stato
anche un modo per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Calendario 1940.

Cattolica Assicurazioni ha contribuito all’iniziativa della società editrice Athesis per le festività natalizie: il cd Le più
belle arie d’opera originali dall’Arena di Verona in regalo
assieme al quotidiano L’Arena del 22 dicembre. Un’edizione
musicale preziosa, sia per il grande pubblico che per quello ristretto dei melomani, che ha messo insieme gli autori più
amati e rappresentati nelle stagioni areniane - Verdi, Bizet,
Puccini, Donizetti, Rossini, Gounod - nelle esecuzioni di grandi
cantanti.
Grazie alla sponsorizzazione da parte di Cattolica i lettori
hanno potuto ricevere il cd gratuitamente e godersi così le
note di capolavori immortali, dal Nabucco (con immancabile
coro Va’, pensiero) a Carmen, da Aida a La bohème a Guglielmo Tell, oltre a diversi altri, per un insieme di 15 tracce.

SOLIDARIETÀ
Cattolica ha sostenuto il convegno Necessità - Aiuto Usura, svoltosi il 7 maggio presso l’Auditorium Giulio Bisoffi
su iniziativa della Fondazione antiusura Beato Giuseppe Tovini
e della Fondazione Giuseppe Toniolo. La Tovini ha creato un
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fondo di solidarietà per il prestito di soccorso per la prevenzione dell’usura, nell’intento di venire incontro alle famiglie in
stato di bisogno, recentemente cresciute con le nuove povertà. Opera in tutto il Veneto e a Brescia, con 25 centri
d’ascolto. Ha in essere numerose convenzioni con comuni e
con banche. Al convegno Cattolica ha portato la sua testimonianza con il saluto dell’amministratore delegato Giovanni
Battista Mazzucchelli, in apertura della mattinata.
Cattolica ha donato una fornitura completa di computer,
stampanti e rete al Progetto Villa Lorenzi di Firenze, struttura riconosciuta come ente ausiliario dalla Regione Toscana.
Accoglie una settantina di adolescenti provenienti da famiglie
disagiate e con storie personali difficili. Oltre al normale percorso educativo, i ragazzi imparano varie attività artigianali e
vengono così avviati al mondo del lavoro. La rete informatica
è stata allestita da Cattolica Services. Sono stati coinvolti anche gli agenti della zona, i quali si sono impegnati in una raccolta di fondi a favore di Villa Lorenzi, organizzando anche
eventi a scopo di beneficienza.
In occasione delle festività natalizie, il Gruppo Cattolica ha
offerto ai dipendenti i pacchi dono della Fondazione Più di
un sogno sostenendo così un importante progetto di solidarietà. Questa organizzazione, con base a Zevio (Verona) si occupa di disabili intellettivi di ogni fascia di età e delle loro famiglie. I servizi offerti intendono favorire il potenziamento e
mantenimento delle abilità individuali e il raggiungimento di una
piena integrazione e partecipazione alla vita sociale, fino al traguardo, nell’età adulta, di una vita il più possibile indipendente.
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 alla realizzazione del
bene comune attraverso l’impegno diretto nell’impresa e nella
professione. 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.
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UNIVERSITÀ
È proseguito il progetto di collaborazione con l’Università
di Verona, teso a promuovere la professionalità nel settore assicurativo (vedere anche il riquadro sul Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in gestione e amministrazione delle imprese di assicurazione - Gaia, a pagina 137).
Sono stati inseriti in azienda laureandi e neolaureati dell’ateneo veronese 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 Pavia, Padova, Bologna e Parma.
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
La collaborazione con società sportive è vista da Cattolica
come un’efficace via per rendere più incisiva e per far concretamente avvertire al pubblico la propria presenza sul territorio. Partecipando a forme agonistiche che suscitano consenso e interesse presso ampi strati di popolazione, la
compagnia cerca un ulteriore canale di collegamento con il sociale.
E stato così confermato l’accordo con la società Basket
scaligero per la cosponsorizzazione della Tezenis Verona da
parte di Cattolica Assicurazioni.
La compagnia ha inoltre sponsorizzato le manifestazioni
VeronaMarathon e Giulietta&Romeo HalfMarathon, svoltesi il 20 febbraio, nonché la Gardaland HalfMarathon, che
ha avuto luogo il 2 ottobre.
Nel sostenere queste iniziative Cattolica ha confermato la
sua adesione a un modello di sport largamente praticato, che
rappresenta anche un importante momento di aggregazione
per la città.
VeronaMarathon e Giulietta&Romeo HalfMarathon hanno
portato la festa per le vie, con molte migliaia di partecipanti a
colorare l’asfalto. In particolare VeronaMarathon ha schierato
professionisti di grande livello. Gardaland HalfMarathon ha
attraversato l’intero parco tematico.
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MONDO DELLA SCUOLA E DELL’INFANZIA
Il Gruppo rivolge un’attenzione costante
agli eventi che hanno come protagonisti i
bambini, in ambito educativo e ludico. Questo sia a Verona che sull’intero territorio.
Cattolica ha partecipato a due progetti
lanciati dal Gruppo giovani di Confindustria
Verona per la diffusione della cultura d’impresa. È rivolto alle scuole primarie 1, 2 ,3…
La fabbrica dei sogni!, che si pone l’obiettivo di far comprendere ai bambini, attraverso
una serie di attività, le diverse realtà lavorative
grazie a un approccio diretto con chi fa impresa. Esperienze dirette sul luogo permettono ai giovanissimi di toccare con mano alcune specificità produttive e di servizio.
Il 31 marzo, per la terza edizione dell’iniziativa, Cattolica ha illustrato a 120 bambini di
quarta e quinta elementare il mestiere dell’assicuratore e la funzione sociale di una
compagnia. L’incontro ha avuto luogo nell’aula magna della
scuola Fedeli. Per farsi meglio capire dai piccoli, il rappresentante di Cattolica, Michele Cristiano, direttore Vita, ha proiettato un divertente cartoon basato su concetti semplici ma non
per questo meno precisi. Come quello espresso nell’ultima immagine: “In conclusione un assicuratore è un po’ come un angelo custode: aiuta le persone a risolvere i problemi e a pensare al loro futuro…”
La società ha poi contribuito alla seconda edizione di Impresa orienta, ospitando nelle sue strutture, il 5 maggio, un
gruppo di studenti delle scuole medie accompagnati dagli insegnanti e in alcuni casi dai familiari. Sempre Cristiano ha intrattenuto i ragazzi sul lavoro dell’assicuratore. Impresa orienta
costituisce un’innovativa modalità di dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della scuola. Grazie a una conoscenza più
diretta dell’organizzazione e delle risorse umane aziendali, i ragazzi possono avvicinarsi alla realtà del lavoro e provare a individuare le competenze più richieste e apprezzate, in vista del
loro futuro inserimento e, più nell’immediato, di un orientamento verso la scuola superiore.
Cattolica ha aderito a questi progetti perché ritiene che occuparsi di educazione sia per le aziende un’importante azione
di responsabilità sociale.
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Rientra nella stessa concezione anche l’impegno per la diffusione di una cultura della sicurezza già a scuola. A cominciare da quella stradale: in questo campo Cattolica ha curato
il progetto Angeli della sicurezza stradale a scuola, assieme
alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale (vedere nelle pagine precedenti).
Far comprendere ai piccoli i pericoli della strada e insegnare loro la segnaletica costituisce certamente un modo tipico per valorizzare la funzione sociale dell’assicuratore. Così
come propagandare la sicurezza in senso ancora più ampio,
obiettivo dell’iniziativa Io sono un bambino sicuro. Cattolica
l’ha realizzata assieme a dieci agenzie veronesi in collaborazione con l’Assessorato all’istruzione del Comune di Verona
e il comando provinciale Vigili del fuoco di Verona. Il progetto
ha interessato, tra marzo e maggio, dodici scuole elementari
della città e ben 1.800 alunni, coinvolgendo anche i genitori.
Uno spettacolo di burattini ha insegnato ai giovanissimi a
muoversi dentro le mura di casa, in giardino, in auto, per
strada, evitando azioni imprudenti e pericoli. Un vigile del
fuoco ha poi spiegato ai ragazzini, con esempi semplici, l’importanza della prevenzione e dei corretti comportamenti da tenere nella vita quotidiana. I piccoli partecipanti hanno anche
ricevuto un opuscolo con la descrizione degli incidenti più comuni e delle soluzioni utili per evitarli.
L’educazione alla mobilità sostenibile è stata al centro di
Bimbimbici, edizione 2011. L’iniziativa è promossa da Fiab
con il patrocinio del Ministero dell’ambiente. Tra maggio e giugno ha coinvolto migliaia di bambini, con relative famiglie, che
in 241 città hanno inforcato le loro due ruote. La scopo della
manifestazione è di promuovere uno stile di vita sano ed ecologico e di dimostrare che una città verde, a misura di bambino, è un sogno ancora realizzabile. Le pedalate sono state
corredate da laboratori di educazione stradale, spettacoli itineranti, teatrini di marionette. Bimbimbici 2011 ha avuto come
testimonial Filippa Lagerbäck, volto noto della tv.
Cattolica Previdenza è stata tra gli sponsor della manifestazione e ha organizzato stand in ben 18 città.
Cattolica è stata anche nel 2011 uno dei principali sponsor
del tour di selezioni nazionali dello Zecchino d’oro, la popolare gara canora per bambini organizzata dall’Antoniano di Bologna. Le canzoni sono didatticamente ispirate a ideali etici, civici e sociali e la manifestazione, entrata da molti decenni nel
costume nazionale, riflette i valori di tutela della famiglia e dei
più piccoli, molto vicini a quelli del Gruppo Cattolica.
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Cattolica è stata presente con la sua immagine durante le
tappe in cui sono stati scelti i protagonisti dell’edizione: 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 e uno di disegno. I molti partecipanti hanno
avuto poi la possibilità di visionare le performance canore e i
disegni più belli sul sito di Cattolica Previdenza.
Il classico appuntamento con Fieracavalli, importante vetrina a livello mondiale giunta alla sua 113a edizione (dal 3 al
6 novembre) ha visto come sempre la presenza del Gruppo
Cattolica. È stato allestito uno stand nel Villaggio del bambino,
un salone dove i piccoli visitatori, definiti “i cavalieri di domani”
hanno potuto giocare con la supervisione di animatori professionisti. Attraverso il contatto con il cavallo, ben 25 mila ragazzi sono stati intrattenuti su tematiche come la conoscenza
della natura e il rispetto dell’ambiente.

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