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OMAGGIO AL VERONESE
Quest’anno si è pensato di arricchire la pubblicazione del Bilancio
Sociale con le immagini delle opere di uno dei più grandi maestri
della pittura del Cinquecento, il veronese Paolo Caliari al quale è
dedicata una grande mostra dal titolo “Paolo Veronese. L’illusione
della realtà” che si aprirà il prossimo 5 luglio alla Gran Guardia e si
concluderà il 5 ottobre.
Il pittore nacque nella città scaligera nel 1528, ben presto si
trasferì a Venezia, senza però sciogliere mai il legame con Verona,
che per sempre rimase uno dei suoi punti di riferimento artistici.
La mostra, curata dalla dott.ssa Paola Marini e dal prof. Bernard
Aikema, si annuncia come un grande evento per il mondo dell’Arte
e per la città di Verona che, dopo tanto tempo, torna a rendere
omaggio al grande artista a cui ha dato i natali. Un progetto
organizzato dal Comune di Verona, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Verona e la Soprintendenza per i beni storici, artistici
ed etnoantropologici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza
e in associazione con la National Gallery di Londra. Verranno
presentati più di un centinaio di capolavori dell’artista, indagando
aspetti quali la produzione giovanile, il rapporto con l’architettura,
la committenza pubblica e quella privata, i soggetti mitologici e le
allegorie, la religiosità, il ruolo del disegno all’interno del processo
creativo dell’artista e la bottega, che rimase attiva anche dopo la
morte del Veronese.

Le immagini di opere del Veronese delle pagine 51, 52, 65, 82, 91, 94,119, 122, 131, 134, 142, 144 e 151
sono tratte dal volume “Paolo Veronese” di Alessandra Zamperini (Arsenale Editrice, Verona 2013)
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LA PARTICOLARE QUALITÀ
DEL VALORE AGGIUNTO DI CATTOLICA
Il Bilancio sociale è uno strumento di valutazione dell’impatto
sociale di un’impresa e si rivolge a tutti coloro che, dall’interno
e dall’esterno, hanno un peso signiﬁcativo sulla sua vita e, in un
modo o nell’altro, ne inﬂuenzano le scelte: dai soci agli azionisti,
dai dipendenti ai clienti, dalle istituzioni all’opinione pubblica, solo
per citarne alcuni. In un Bilancio sociale i numeri non sono mai una
mera rendicontazione ma sono parte vitale di un “racconto” che dà un senso
particolare all’essere e al fare impresa. È la dimostrazione di come essi siano
il frutto di scelte che si riﬂettono concretamente sulla vita della comunità e
sull’economia dei territori in cui opera. È quindi un modo per mettere a fuoco
la mission dell’impresa e la sua riconoscibilità sociale.

Paolo Bedoni

Per un Gruppo come Cattolica il Bilancio sociale è anche uno strumento di
veriﬁca e di autovalutazione dell’effettiva realizzazione dei compiti che esso
statutariamente si è dato. È sempre bene ricordare da cosa dipende l’importanza di questi compiti: Cattolica è una realtà cooperativa, ha una base sociale fortemente concentrata in alcuni territori e quindi coesa e riconoscibile
ed inﬁne - ma non certo ultimo per importanza - si ispira ad un sistema di
valori che sono espressione della Dottrina Sociale della Chiesa. Se per altri
“la responsabilità sociale d’impresa” è un impegno spesso facoltativo, per
Cattolica è un dovere.
In questa edizione del Bilancio sociale ci sono due capitoli dedicati alle
strutture e alle relative iniziative di responsabilità sociale d’impresa: l’attività
della Fondazione, che ha ampliato straordinariamente i suoi orizzonti con
i bandi e i progetti, e quella di “Progetto di vita. Cattolica per i giovani”, al
quale il nostro Gruppo ha afﬁdato il compito di ricostruire - attraverso l’orientamento, la formazione e la cultura d’impresa - il rapporto, che la crisi ha
lacerato, tra le giovani generazioni e il mondo del lavoro.
Il Presidente
Paolo Bedoni
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PER UNA MODERNA
CULTURA D’IMPRESA
Il Bilancio sociale è entrato da qualche anno a far parte della
moderna cultura imprenditoriale ed ha l’obiettivo di spiegare ai
portatori di interesse che ad essa fanno riferimento quali sono i
riﬂessi sociali della sua attività. È ovviamente uno strumento di
rendicontazione (perché tutto deriva dall’efﬁcienza e dalla proﬁttabilità dell’impresa e quindi dalla sua capacità di produrre valore
aggiunto) ma è anche uno strumento di una strategia di comunicazione ad
ampio raggio rivolta ai suoi stakeholders.

Giovanni Battista Mazzucchelli

Nella formula più diffusa, e ormai tradizionale, il Bilancio sociale fornisce
una valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto socio-ambientale dei
suoi processi gestionali. E non di rado - specialmente in alcuni settori dell’industria manifatturiera tradizionale - esso descrive anche le forme di risarcimento dei danni provocati all’ambiente.
Nel caso di Cattolica possiamo tranquillamente dire che l’impatto sociale è
per deﬁnizione positivo perché, essendo una cooperativa a larga base popolare, la sua proﬁttabilità si riﬂette immediatamente sul territorio e sulla sua
economia. Ma c’è di più: avendo per Statuto ﬁnalità etiche, il suo impegno
sui temi della responsabilità sociale è divenuto parte organica della strategia
di governance e questo risponde ad una visione moderna del “fare impresa”
che noi sentiamo coerente con la nostra storia e la nostra identità.
Questa impostazione si riﬂette ampiamente, e con dovizia di informazioni
sulle iniziative svolte, nel Bilancio sociale che presentiamo perché il 2013 è
stato un anno particolarmente ricco di attività e di progetti sociali e culturali
che hanno reso ancora più qualiﬁcato ed intenso il rapporto sia con la base
sociale di Cattolica sia più in generale con il territorio.

L’Amministratore delegato

Giovanni Battista Mazzucchelli
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Questo Bilancio sociale è stato redatto secondo i princìpi di trasparenza,
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, essendo la sola quotata
in borsa e a capitale diffuso.
Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.
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STORIA E IDENTITÀ DI CATTOLICA
Cattolica fu costituita a Verona il 27 febbraio 1896. I fondatori si ispiravano
agli insegnamenti cristiano-sociali di Giuseppe Toniolo, 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. Il primo presidente fu Teodoro Ravignani. Nel
primo Consiglio di amministrazione sedettero personalità di rilievo del mondo cattolico, tra i quali
Stanislao Medolago AlMISSION
bani, che come responsabile della Seconda
I principali obiettivi che Cattolica intende perseguire sono:
Sezione dell’Opera dei
Congressi aveva sanmantenere la forte focalizzazione sull’attività assicurativa, che le
cito nel 1895 il progetto
ha permesso di conseguire un’elevata competenza tecnica e di
di statuto della società.
migliorare costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
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.
Già nel 1900 Cattolica
estese la sua attività

mirare alla soddisfazione della clientela attraverso un servizio
assicurativo personalizzato, fatto di assistenza e consulenza, costante
e prossimo al cliente;
consolidare il forte rapporto di partnership con le reti distributive
fondato sul reciproco apporto di valore e sulla relazione di lungo
termine con il cliente, nonché specializzare i canali distributivi sui
target di business /clienti elettivi;
incrementare la redditività tramite un’elevata efﬁcienza operativa
e un’attenta politica di selezione e gestione dei rischi e degli
investimenti;
preservare la consistenza patrimoniale a garanzia degli impegni
assunti verso tutte le componenti aziendali e societarie;
mantenere una struttura efﬁciente del capitale, con la progressione
delle attività di enterprise risk management;
sviluppare strumenti e percorsi per favorire la crescita professionale
dei collaboratori;
sostenere le opere sociali e promuovere la cultura e i valori in cui
il Gruppo si riconosce.
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Alcuni poster
pubblicitari:
Cattolica esordì come
assicurazione contro
i danni della grandine e
dell’incendio,
a tutela dei piccoli
proprietari terrieri.

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.
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.
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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.
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.

Una delle prime cartoline
pubblicitarie, risalente
all’inizio
del Novecento.

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 se-
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guito 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. Nel 2007
viene sottoscritto l’accordo di partnership
con la Banca Popolare di Vicenza e nel
2008 con ICCREA Holding.
Il presidente Paolo Bedoni in occasione
di un convegno della Camera di Commercio di Verona, ha così rievocato la storia di
Cattolica Assicurazioni:

La copertina
del Calendario
del 1938.

«Agli inizi del Novecento un opuscolo di
promozione dell’attività della Società Cattolica di Assicurazione descriveva i fondatori della Compagnia: “Insigni capitani del movimento cattolico italiano che,
nel loro apostolato per ravvivare nel popolo il sentimento religioso, trovarono necessario promuovere anche il miglioramento economico delle classi
meno abbienti”. In effetti c’erano entrambi gli elementi nella decisione di
dar vita ad una compagnia assicurativa alla ﬁne dell’Ottocento: l’elemento
religioso e l’elemento sociale.
«La nuova impresa aveva una ferrea logica imprenditoriale perché l’economia, specie quella agricola, aveva vitale bisogno del sostegno di un polo
assicurativo nel momento in cui il Paese (ed in particolare le regioni del
Nord) entrava prepotentemente nell’era industriale. Ma la nuova compagnia
assicurativa era promossa e legittimata dalla nascente Dottrina Sociale della Chiesa e per questo aveva una formula cooperativa e obiettivi di impegno
sociale. Nessuno di questi elementi fondativi si è perso per strada. Nella loro
sintesi c’è tutta la storia di Cattolica, la sua attualità e il suo futuro.
«La Società Cattolica di Assicurazione nasce da un processo storico molto
complesso ma è perfettamente nello spirito del tempo. L’atto di fondazione
di Cattolica ha in sé qualcosa di speciale. È documentato in ogni dettaglio.
Fu stilato e sottoscritto da 34 soci fondatori e 36 azionisti nella sagrestia
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di Sant’Eufemia in Verona il 27 febbraio 1896 e
approvato dal tribunale competente il 10 marzo
successivo. È signiﬁcativo come già allora vi fosse
quella presenza di soci e di azionisti che ancora
oggi caratterizza Cattolica e la sua presenza nel
mercato come cooperativa quotata in Borsa.
«Non che questo fosse immaginabile allora, ovviamente. Quel che allora era chiaro ai fondatori
era l’ampiezza della partecipazione popolare alla
quale si puntava. Come ci dice una testimonianza
storica “si voleva un’aperta professione di cattolicità, azioni limitate a poche lire per permettere a
molti di acquistarne e impulso alle opere con la
distribuzione ad esse di parte degli utili”.
«Ci sono due aspetti da sottolineare che spiegano il disegno lucido che fu alla base della fondazione di Cattolica: perché una compagnia assicurativa e perché a Verona. Per il primo punto c’è un riferimento storico
obbligato: il 15 maggio 1891 - quindi cinque anni prima - Leone XIII emana
l’enciclica Rerum Novarum. Con essa la Chiesa prende una precisa posizione sulla questione sociale in un Paese che si avvia sulla strada della
rivoluzione industriale e pone la pietra miliare della Dottrina Sociale cattolica. È di questa sensibilità che è espressione Cattolica perché è esplicito nella volontà dei fondatori l’obiettivo, particolarmente rivolto allora al
mondo agricolo, di sostenere le fasce sociali più deboli ed in particolare la
piccola proprietà contadina.

La chiesa di
Sant’Eufemia.

«Ma perché a Verona? Gli “insigni capitani” che fondano Cattolica vengono in realtà da molte parti dell’Italia settentrionale: per lo più da Verona e
dal Veneto ma anche dalle province di Bergamo e Brescia con rappresentanti del Friuli, del Piemonte, della Liguria e dell’Emilia.
«Verona viene scelta nel 1896 come sede della Compagnia per due ragioni: perché è un riferimento economico e geograﬁco ma anche e soprattutto
perché è una provincia caratterizzata da un diffuso associazionismo di natura cooperativa che andava dall’acquisto di macchinari, concimi e sementi
alle cantine sociali di raccolta e vendita, dalle casse rurali alle scuole professionali, alle cattedre ambulanti di agricoltura. Alla base di quest’associazionismo c’era la rete delle circa 300 parrocchie della Diocesi di Verona
sotto la spinta di due cardinali, Luigi di Canossa e Bartolomeo Bacilieri che
seppero dare una straordinaria spinta all’integrazione tra il momento religioso e quello sociale ed economico.
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La sede veronese di
Lungadige Cangrande.

«All’ispirazione solidale cristiana, che nel veronese è fortissima, si somma il riconoscimento davvero signiﬁcativo
dell’importanza geograﬁca ed
economica di Verona che certamente sarà alla base della
crescita e dello sviluppo della
Compagnia già nei primi anni
del Novecento. Cattolica Assicurazioni insieme alla Banca
Cattolica e alla rete delle banche rurali ha contribuito non
poco a quella fase di decollo dell’economia del territorio, ed in particolare
dell’economia agricola.
«È singolare che, ancora 118 anni dopo, l’identità di Cattolica stia tutta nel
suo atto di nascita e nella coerenza del disegno dei suoi fondatori:
• nella sua natura di cooperativa in cui convivono la ﬁgura del socio (legato all’ispirazione cattolica) e quella dell’azionista, espressione del mercato e della volontà di ampliare la base popolare;
• nel suo rapporto “non localistico” col territorio che innesta un processo
di crescita ad ampio raggio facendone oggi una delle grandi compagnie
nazionali;
• nella sua scelta di assumere un ruolo di primaria importanza sul terreno della “responsabilità sociale d’impresa” che tende a distribuire al
territorio di riferimento il frutto della sua capacità imprenditoriale.
«Non solo in 118 anni questi elementi basilari non si sono dispersi. Al
contrario essi sono divenuti sempre connotativi di uno speciﬁco modello
cooperativo che, senza minimamente perdere la sua vocazione originaria
e i suoi riferimenti ideali, si è progressivamente rafforzato come impresa
capace di misurarsi con il mercato, con le sue contraddizioni e soprattutto
con le sue crisi ricorrenti. Proprio l’ultima crisi - quella che stiamo ancora
vivendo - ha dimostrato la vitalità e la forza di questo modello.
«Certo non sono mancati i momenti difﬁcili. Ma essi hanno rivelato sempre una grande capacità di reazione. Pensiamo al modo in cui Cattolica affrontò la terribile grandinata del 1905 che distrusse buona parte dei raccolti
agricoli nel veronese. La Compagnia fece un grandissimo sacriﬁcio e riuscì,
con un esborso di 3 milioni di lire, ad evitare il collasso dell’intero settore.
E poi nel superare le pesantissime conseguenze del disastro di Caporetto
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CATTOLICA&IMPRESA
INDUSTRIA

PIANOLIBERO
LA LIBERTÀ
DI PIANIFICARE OGGI
LA DIREZIONE DEL TUO DOMANI.

PROTEGGERE
L’IMPRESA È
LA NOSTRA
IMPRESA

LA TUA IMPRESA È IL NOSTRO VALORE PIÙ IMPORTANTE
Cattolica&Impresa Industria è per l’imprenditore che desidera:
Ŷ un servizio di consulenza a cura di un esperto, per consigli e assistenza nella scelta della copertura più adatta;
Ŷ tutelare l’attività ed il patrimonio con soluzioni ampie e ﬂessibili;
Ŷ trasformare il rischio in valore; una valida copertura assicurativa fornisce infatti maggiori certezze e migliori
garanzie per il futuro, anche nei confronti degli istituti di credito.

www.cattolica.it

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile sul sito www.cattolicaprevidenza.com

quando la direzione fu costretta ad abbandonare il
Veneto. E poi ancora dopo
l’ultima guerra, che aveva
decimato le agenzie e le
subagenzie, quando grazie alle presidenze di Delaini, di Caccia Dominioni
e di Ugo Guarienti ricostruì il suo portafoglio nei
Rami fondamentali e portò quella fase di crescita
e di sviluppo che poi si
sarebbe consolidata nelle
presidenze successive.

È Il piano che fa della libertà il suo punto di forza.
Dove sicurezza e rendimento si incontrano per
farti guardare al futuro con la massima serenità.

Per informazioni visita il sito
www.cattolicaprevidenza.com oppure contatta :
Cattolica Previdenza - Servizio Amico
è sempre al ﬁanco del Cliente per qualsiasi
tipo di esigenza: per richiedere informazioni
o per effettuare operazioni sulla polizza.

www.cattolicaprevidenza.com

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni e sul sito www.cattolica.it

«L’esperienza di Cattolica può risultare di grande utilità nella riﬂessione che si sta facendo in
Italia sul modello cooperativo capace di conciliare valori ed interessi, dimensione sociale e dimensione economica, di cui Cattolica si sente più che
mai espressione».
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Ritratto di donna (Bella Nani), 1560c.
Paris, Musée du Louvre, ©J.G. Brizzi; RMN
L’efﬁgiata, di cui non si conosce l’identità, indossa preziosi
gioielli e un pregiato abito in velluto blu con ampio scollo,
tipico della moda del tempo e porta alla mano sinistra
un anello che potrebbe suggerire si tratti di una donna
sposata. Le carni chiarissime emergono dal fondo scuro,
esaltando il volto dai tratti regolari di questa ﬁgura, che
con sguardo malinconico manifesta la sua nobile bellezza.
La critica ha recentemente ipotizzato che la ﬁgura
sia Giustiniana Barbaro, moglie del committente
della decorazione di Villa Barbaro a Maser, nel salone
della quale è possibile osservare un suo ritratto.
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CORPORATE GOVERNANCE
Il Gruppo Cattolica ha dato vita, anche in virtù della natura cooperativa della capogruppo, a un sistema di corporate governance che, insieme ad una
efﬁciente gestione imprenditoriale, garantisce un programma a vasto raggio
di presenza e di iniziative di responsabilità sociale.
La Società Cattolica di Assicurazione-Società Cooperativa, con sede a Verona è la capogruppo. È quotata presso la Borsa di Milano dal 20 novembre
2000 e ha recepito 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 prevede il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. Le principali disposizioni cui è sottoposto
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, che detiene il 14,92% del capitale, sono in vigore alcune pattuizioni relative a Cattolica qualiﬁcabili come patti parasociali.
L’esercizio dei diritti sociali di contenuto diverso da quello patrimoniale è
subordinato all’ammissione a socio del titolare delle azioni, nei termini e alle
condizioni previste dallo statuto: in coerenza con lo spirito costitutivo della società, può diventare socio solo chi professi la religione cattolica e abbia manifestato sentimenti di adesione ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Il
Consiglio di amministrazione delibera in merito alle domande di ammissione.

L’Assemblea
Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate
in qualunque data, a Verona, su deliberazione del Consiglio o di almeno due
membri del Collegio sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei soci.
Ogni socio, iscritto da almeno 90 giorni a libro soci, partecipa all’assemblea
con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché
non abbia superato il limite di titolarità. Il socio può, per delega, rappresentare altri due soci.
È ora prevista la facoltà del Consiglio di amministrazione di attivare la par-

Studio per Marte e
Venere, 1570-1580,
© The Trustess of
the British Museum,
London
Disegno preparatorio
per il dipinto
commissionato da
Rodolfo II Venere
con lo specchio,
ora perduto, ma
utilizzato anche
per Amore, Marte
e Venere della
National Gallery
of Scotland di
Edimburgo.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2013

IL MODELLO DI GOVERNANCE

20
tecipazione a distanza dei soci all’assemblea mediante sistemi di telecomunicazione, secondo le modalità previste dalla normativa Consob. L’assemblea
designa con voto di lista il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione deve essere composto da diciotto membri
eletti tra i soci dei quali ﬁno a sei residenti in provincia di Verona e due in
provincia di Vicenza. A partire dal 2013, in seguito alle modiﬁche statutarie
approvate dall’assemblea del 15 dicembre 2012, il Consiglio di amministrazione scade e viene rinnovato ogni tre anni. Lo statuto dispone che, all’interno del Consiglio, venga nominato un Comitato esecutivo.

CATTOLICA ASSICURAZIONI • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
marzo 2014
CARICA
Paolo Bedoni
Paolo Garonna
Enrico Mario Ambrosetti
Giovanni Battista Mazzucchelli

ESECUTIVO

NON
INDIPENDENTE INDIPENDENTE
ESECUTIVO
TUF

Presidente
Vice presidente vicario
Vice presidente
Amministratore delegato

Aldo Poli

Segretario

Luigi Baraggia

Consigliere

Barbara Blasevich

Consigliere

Bettina Campedelli

Consigliere

Lisa Ferrarini

Consigliere

Paola Ferroli

Consigliere

Giovanni Maccagnani

Consigliere

Luigi Mion

Consigliere

Carlo Napoleoni

Consigliere

Angelo Nardi

Consigliere

Pilade Riello

Consigliere

Giovanni Sandrini

Consigliere

Domingo Sugranyes Bickel

Consigliere

Enrico Zobele

Consigliere

Il Comitato esecutivo è composto da: Paolo Bedoni (presidente), Paolo Garonna, Enrico Mario Ambrosetti, Giovanni Battista
Mazzucchelli, Aldo Poli, Barbara Blasevich, Pilade Riello
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.
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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.
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.

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.
(*) La Consulta è un comitato misto, nominato 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 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 Comitato esecutivo
Ne fanno parte il Presidente, il vice Presidente vicario, il vice Presidente,
il Segretario del Consiglio e l’Amministratore delegato, più due consiglieri
designati dal Consiglio di amministrazione.
Il Comitato esecutivo potrà istruire, su delega del Consiglio di amministrazione, le determinazioni di rilievo strategico o straordinario di competenza
del Consiglio stesso.
Il Comitato esecutivo può assumere impegni od obbligazioni per importi da
cinque a 15 milioni di euro.
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L’Amministratore delegato
Dal 28 giugno 2008 è Amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli, a cui sono stati attribuiti speciﬁci poteri e competenze. Tra le funzioni
dell’Amministratore delegato si segnalano le seguenti, da esercitarsi nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione:
• curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del Gruppo sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, nell’ambito dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi generali decisi
dal Consiglio di amministrazione;
• promuovere, coordinare e sovraintendere alla gestione imprenditoriale
della società e del Gruppo;
• elaborare ipotesi strategiche, industriali, ﬁnanziarie e di sviluppo organizzativo della società e del Gruppo, prospettandole agli organi collegiali
per le relative valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.
L’Amministratore delegato è a capo dell’azienda e di tutte le sue strutture.

Il Direttore generale
Il Direttore generale è responsabile della gestione assicurativa ed è preposto alle relative strutture organizzative, riportando direttamente al Consiglio
di amministrazione e/o al Comitato esecutivo o all’Amministratore delegato.
Il Direttore generale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione e del Comitato esecutivo e delle determinazioni dell’Amministratore delegato, e la gestione corrente della società, salvo quanto espressamente riservato in materia al Consiglio di amministrazione, al Comitato
esecutivo e all’Amministratore delegato.
Dal 1° luglio 2009 Direttore generale è Marco Cardinaletti.
Da dicembre 2012 Condirettore generale è Flavio Piva e Vice direttore generale Carlo Barbera.

I comitati interni al Consiglio
Tra i comitati previsti dal Codice di autodisciplina all’interno del Consiglio
sono stati istituiti il Comitato controllo e rischi (già Comitato per il controllo interno) e il Comitato per la remunerazione. Tutti sono composti da tre amministratori, la maggioranza dei quali indipendenti. Sono inoltre istituiti il Comitato
parti correlate, composto interamente da amministratori indipendenti, il Comitato ﬁnanza, il Comitato immobiliare e il Comitato per il governo societario.
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IL GRUPPO: L’ORGANIZZAZIONE
aggiornato al 31 dicembre 2013

PRESIDENTE
Paolo Bedoni

Le cariche di Presidente,
Amministratore delegato, Direttore
generale, Condirettore 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
presidiate dalla capogruppo. 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 costantemente
aggiornato nel tempo e rispecchia
in modo puntuale l’organizzazione
della capogruppo e delle società
controllate.

FUNZIONI DI
CONTROLLO

Risk management
Compliance, Sicurezza delle
informazioni e Antiriciclaggio
Audit

AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Battista Mazzucchelli

Comunicazione e Relazioni istituzionali
Affari legali e societari
Finanza e Pianiﬁcazione strategica
Segreteria generale
Marketing e Strategie distributive

DIREZIONE GENERALE
Marco Cardinaletti

CONDIREZIONE GENERALE
Flavio Piva

Innovazione e Sviluppo

Pianiﬁcazione e
Controllo di gestione
Riassicurazione

Business unit Bancassicurazione
VICE DIREZIONE GENERALE
Carlo Barbera

Relazione Soci e
Coordinamento
controllate

Amministrazione

Retail
danni

Aziende
e Rischi
speciali

Attuariato
vita
e danni

Mercato
vita

Commerciale
e Sviluppo
business

Servizi generali
e Acquisti

Organizzazione

Hr & Business
school

CATTOLICA SERVICES

CATTOLICA SERVICES

Direzione
sinistri

Direzione
informatica

Operations
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Il Consiglio può fare ricorso all’istituzione di altri comitati, temporanei, per
lo svolgimento di speciﬁche funzioni istruttorie.

Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è designato con voto di lista tra i soci. Questa la composizione al 31 dicembre 2013: presidente Alessandro Lai, sindaci effettivi
Cesare Brena, Luigi de Anna, Andrea Rossi e Franco Volpato; sindaci supplenti Enrico Noris e Stefano Romito.

La società di revisione
La società di revisione incaricata è Deloitte & Touche.

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.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Gruppo pone speciale attenzione al Sistema di Controllo Interno (SCI),
cioè quel complesso di regole, procedure e strutture organizzative volte ad
assicurare la sana e prudente gestione del rischio, in linea con gli obiettivi
strategici, la redditività e l’equilibrio dell’impresa nel lungo termine. 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 Consiglio di amministrazione ha designato, coerentemente con quanto
disposto dal Codice di autodisciplina delle società quotate, l’Amministratore
delegato quale amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere al funzionamento del sistema di controllo interno.
L’effettiva applicazione dei presidi di controllo interno ha carattere diffuso e
integrato nelle strutture aziendali. A tutela del sistema di gestione dei rischi
sono state poste le funzioni di Risk management e Compliance.
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Le attività di tempestiva identiﬁcazione, valutazione e gestione di rischi vengono svolte a tutti i livelli aziendali, secondo un sistema di controllo articolato
in: controlli di primo livello, o di linea, controlli di secondo livello (eminentemente quelli svolti dai servizi di Risk management e Compliance) e controlli
di terzo livello, svolti dal Servizio revisione interna. Il personale delle funzioni
di controllo (Risk management, Compliance e Revisione interna) è indipendente dal personale preposto ad attività operative.
Oltre al Codice di comportamento sono presenti speciﬁci protocolli di prevenzione unitamente a un sistema disciplinare.
La capogruppo presidia tramite strutture dedicate, nell’ambito del Servizio
compliance, sicurezza delle informazioni e antiriciclaggio di Gruppo, tematiche quali antiriciclaggio, la conformità con la normativa sulla privacy, il contrasto delle frodi e della corruzione.
Grazie alla policy, alla mappatura dettagliata e formalizzata delle attività
di controllo, formalizzate da parte dalla funzione Organizzazione di Gruppo,
nonché ai ﬂussi di reportistica, viene assicurato il rispetto delle linee guida
espresse dal Consiglio e dall’Alta direzione.
La separazione delle funzioni di controllo individuate dalla normativa di
settore, quali Revisione interna, Risk management e Compliance, è garantita
mediante la loro istituzione in forma di direzioni autonome rispetto all’Alta
direzione, alle altre funzioni di controllo nonché alle aree operative. Esse riportano quindi al Presidente del Consiglio di amministrazione.

IL MODELLO DI BUSINESS
E L’ARCHITETTURA DI GRUPPO
Il modello di business del Gruppo Cattolica, incentrato sull’attività assicurativa e previdenziale, mira a raggiungere il target di clientela rappresentato
dalle persone, dalle famiglie e dalle imprese con particolare riferimento ed
attenzione ai contesti sociali ed economici in cui operano. In base ad essi e
all’evoluzione del mercato assicurativo, deﬁnisce l’opportuna segmentazione
di prodotto e personalizza e qualiﬁca il relativo servizio.
Il Gruppo dedica una particolare attenzione alle speciﬁcità delle economie
locali e dei territori in cui opera.
La raccolta complessiva è così ripartita tra i due grandi settori assicurativi:
nei premi del lavoro diretto, i rami danni (1.715,3 milioni di euro nel 2013) co-
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stituiscono circa il 40,9% del totale mentre i rami vita (2.477,2 milioni di euro)
costituiscono il 59,1 %.
La quota di mercato di Cattolica nel comparto assicurativo italiano nel 2013
è al 3,7% (nei rami danni 5,1%, nei rami vita 3,1%) (stima su dati Ivass).

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, 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, che, protagonisti nella
loro comunità, sono professionisti capaci di servire il cliente in ogni fase del
rapporto.
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 2013 il numero totale di agenzie era di 1.422
unità. I consulenti previdenziali erano 457.
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.
Sono ora impegnati nella distribuzione di prodotti vita e previdenziali 5.862
sportelli (al 31 dicembre 2013), presenti in tutte le regioni. Di questi, 3.673
appartengono alle banche di credito cooperativo, mentre le ﬁliali di UBI Banca interessate (quelle cioè dell’ex Gruppo Banca Lombarda) sono 673 e gli
sportelli del Gruppo Banca Popolare di Vicenza 640. 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 867 al 31 dicembre 2013). Il Gruppo
ricorre anche in misura rilevante all’assunzione diretta. Nel 2013 la raccolta
premi del lavoro diretto è stata così realizzata: agenzie 42,8%, banche 43,5%,
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broker 7,1%, consulenti previdenziali 0,2%, promotori ﬁnanziari 0,2%, altri
canali 6,2%.

Assurbanking BPVi
La partnership tra Cattolica Assicurazioni e Banca Popolare di Vicenza
ha consentito di concepire e progettare nel 2013 il progetto Assurbanking
Cattolica-BPVi, una sperimentazione unica nel settore bancario-assicurativo italiano che ha l’obiettivo di mettere a fattor comune i rispettivi sistemi
di offerta assicurativa e bancaria. Ogni cliente di una tra le agenzie Cattolica Assicurazioni o ﬁliali Banca Popolare di Vicenza selezionate troverà due
professionisti, uno bancario ed uno assicurativo, a sua disposizione per costruire le migliori soluzioni alle proprie esigenze personali e professionali.
In avvio nel 2014, Assurbanking darà vita ad una nuova forma distributiva
multicanale, capace di generare maggior valore e redditività sia alla rete
agenziale che all’intero Gruppo.

All Risks Solutions
Nel luglio 2013 Cattolica Assicurazioni ha acquisito una quota del 20% in
All Risks Solutions, fondata nel primo semestre del 2013 e nata dall’esigenza di soddisfare i bisogni della clientela di Cattolica, supportandola per tutti
quei prodotti che non rientrano nelle guidelines sottoscrittive della Compagnia. AllRS è un’agenzia di sottoscrizione che lavora con partner specializzati e opera oggi in qualità di Open Market Correspondent dei Lloyd’s,
con l’obiettivo di diventare Coverholder. AllRS offre un’ampia tipologia di
prodotti, sviluppando contemporaneamente dei settori di nicchia.

L’architettura di Gruppo
Al 31 dicembre 2013 il Gruppo Cattolica è composto dalla Società Cattolica di Assicurazione-Società Cooperativa più altre nove società assicurative,
due società agricolo-immobiliari, quattro società di servizi, tre fondi comuni
di investimento immobiliari.

Le società assicurative
La capogruppo Società Cattolica di Assicurazione esercita sia nei rami
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danni sia nei rami vita. Pressoché tutte le controllate assicurative operano
invece in uno solo dei due grandi segmenti danni e vita.
Nei rami danni, la compagnia TUA Assicurazioni propone un’offerta di
prodotti e servizi assicurativi che si rivolgono a una clientela fatta di persone, professionisti e piccole e medie imprese.
ABC Assicura offre servizi assicurativi in esclusiva ai clienti del Gruppo
Banca Popolare di Vicenza. BCC Assicurazioni è invece la società che realizza la partnership con Iccrea nei rami danni.*
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 expertise del
Gruppo nel campo della previdenza. Ricopre anche il ruolo di fabbrica dei
prodotti rivolti al risparmio ﬁnalizzato e alla protezione dei rischi connessi
alla vita umana.
Quattro compagnie vita sono caratterizzate da una distribuzione esclusiva
attraverso le ﬁliali delle banche partner.
BCC Vita è dedicata al sistema delle banche di credito cooperativo e delle
casse rurali, nell’ambito dell’accordo con Iccrea. Rappresenta per il Gruppo
Cattolica una notevole risorsa strategica: la partnership si inquadra coerentemente nella visione cooperativa del Gruppo.
Berica Vita e Cattolica Life (quest’ultima società di diritto irlandese, con
sede a Dublino) distribuiscono le loro polizze attraverso il Gruppo Banca
Popolare di Vicenza. Lombarda Vita si avvale di una parte della rete del
Gruppo UBI Banca. **
* Duomo Uni One Assicurazioni è una società danni che gestisce i portafogli relativi a un’agenzia,
alle polizze direzionali e al lavoro indiretto. È stata deliberata la sua fusione in TUA Assicurazioni.
** La società vita Risparmio & Previdenza, attiva per l’intero esercizio, ha ceduto le attività assicurative a Cattolica Assicurazioni e il Fondo pensione aperto Risparmio & Previdenza a Cattolica
Previdenza con efﬁcacia 31 dicembre 2013.

Le altre società
Tra le società non assicurative, Cattolica Immobiliare svolge attività di
analisi e realizzazione degli investimenti immobiliari del Gruppo nonché
di sviluppo, gestione e valorizzazione degli attivi risultato di questi investimenti.
Cattolica Agricola e Cattolica Beni Immobili sono le società costituite
da Cattolica nell’ambito dell’acquisto della Tenuta Ca’ Tron (vedere avanti).
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IL GRUPPO: LE SOCIETÀ
aggiornato al 31 dicembre 2013

ASSICURAZIONI DANNI

ASSICURAZIONI VITA

SERVIZI

60%

51%

100%

51%

60%

100%

60%
100%
100%
99,99%

100%

99,95%
100%

60%

Servizi operativi
Servizi agricolo-immobiliari

51%
49%

Il graﬁco riporta solo le società controllate consolidate con il metodo del consolidamento integrale.

La prima ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del Codice civile, la seconda gestisce gli immobili non strumentali all’attività agricola.
Cattolica Services è una società consortile che eroga servizi alle compagnie del Gruppo ed è organizzata in divisioni. La Divisione information
technology si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di applicazioni informatiche e processi operativi e dei servizi relativi ai sistemi di
telecomunicazione. La Divisione sinistri gestisce la liquidazione sinistri del
Gruppo a eccezione dei rami cauzione, grandine e trasporti. La Divisione
Business school è il polo di formazione di Gruppo. Inﬁne, la Fabbrica vita
garantisce il presidio della qualità nel business vita, supportandone lo sviluppo e la redditività.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2013

IL MODELLO DI GOVERNANCE

30

I fondi immobiliari chiusi
L’area di consolidamento del Gruppo comprende tre fondi di investimento
immobiliari chiusi: Euripide, Macquarie ofﬁce Italy, Perseide. Il Fondo Euripide ha iniziato la sua attività con l’apporto di tre immobili prima in carico
a Cattolica Immobiliare. Nei primi mesi del 2013 ha acquisito la proprietà di
Palazzo Biandrà a Milano (vedere avanti). Al Fondo Macquarie ofﬁce Italy
fa capo il complesso immobiliare City central di Milano. Il Fondo Perseide
è invece dedicato all’investimento nelle energie rinnovabili. Detiene sei impianti fotovoltaici per una potenza installata di 7,2 MWp.

Ca’ Tron, una risorsa per il Veneto
La Tenuta Ca’ Tron si trova nel cuore del Veneto, nel comune di Roncade, in provincia di Treviso, e per una
piccola parte in quello di Meolo, in
provincia di Venezia. È la più grande
tenuta agricola a corpo unito della
regione. L’investimento richiama le
origini di Cattolica, legate al mondo
agricolo. Il programma di sviluppo di
Ca’ Tron punta sulla conduzione diretta da parte della proprietà.

La tenuta Ca’ Tron.

Il signiﬁcato di Ca’ Tron nella strategia complessiva di Cattolica va oltre
l’investimento immobiliare e agricolo. Il piano di sviluppo punta anche sull’energia pulita: è nato infatti il disegno,
che verrà elaborato nel corso del 2014, di realizzare un impianto a biomasse
di potenza pari a un megawatt.
La tenuta potrà diventare un centro di idee sull’agricoltura, e non soltanto.
Nell’area ha sede H-Farm Ventures, una delle più note società-incubatore
italiane, nella quale Cattolica ha acquisito in ottobre il 4,88% del capitale.
H-Farm accompagna start up che mirano a sempliﬁcare l’utilizzo dei servizi
digitali per persone e aziende. Nel 2013 è stato avviato lo studio di un master
plan per favorire l’insediamento di imprese innovative a Ca’ Tron e nelle aree
contigue.
La tenuta è anche interessata da un progetto interdisciplinare di indagine
storico-archeologica condotto da un’équipe di studiosi dell’Università di Padova. Qui transitava in età romana la via Annia, strada consolare per Aquileia,
realizzata verso la metà del II secolo a.C. E qui sono stati ritrovati diversi in-
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sediamenti romani. Addirittura è stato scoperto un ponte ligneo che sembra
risalire a un’epoca ancora precedente.

Immobili di prestigio
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.
La strategia generale di investimento di Cattolica prevede che una parte delle attività vengano allocate nel settore immobiliare, con la ricerca di un rapporto ottimale tra redditività e solidità patrimoniale. Oltre alla Tenuta Ca’ Tron, una proprietà di particolare prestigio e
di sicura redditività è Palazzo Biandrà a Milano recentemente acquisito da
Cattolica Assicurazioni nell’ambito del programma di reintegrazione del patrimonio immobiliare precedentemente in gran parte alienato. Fu costruito
nel 1902 in forme di gusto neorinascimentale dall’architetto Luca Beltrami,
personalità di spicco dell’architettura dell’epoca (ﬁrmò tra l’altro, a Milano,
il restauro del Castello Sforzesco e il completamento di Palazzo Marino,
sede del Comune).

Palazzo Biandrà a Milano

L’immobile, che ha una superﬁcie di 13 mila metri quadrati ed è adibito
a uso ufﬁci e commerciale, occupa un intero isolato fra Piazza Cordusio,
via dei Mercanti e via Tommaso Grossi, in piena city ﬁnanziaria. La recente profonda ristrutturazione e valorizzazione conservativa ha permesso di
raggiungere i più elevati standard in termini di tecnologia impiantistica e di
efﬁcienza energetica nonché ambientale.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2013

32

IL MODELLO DI GOVERNANCE

33

I SOCI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI
Al 31 dicembre 2013 i soci registrati a libro sono oltre 24 mila. A essi lo statuto assegna diritti personali, come la partecipazione all’assemblea, in aggiunta ai diritti patrimoniali, come l’incasso dei dividendi e la scelta di aderire
alla 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 circa il 66% dei soci, a testimonianza del notevole
radicamento della società nel territorio.
I soci sono per il 59% maschi, per il 40% femmine, mentre circa l’1% è costituito da società. L’età media è di 59,6 anni. La larga prevalenza di persone ﬁsiche contribuisce a delineare una compagnia votata alle persone e alle famiglie.
L’obiettivo di Cattolica è di strutturare in modo articolato e diffuso la partecipazione attiva dei soci alla vita della società, valorizzando in tal modo il
proprio carattere cooperativo.

I soci come clienti
La mutualità è uno dei principi fondanti di Cattolica. È una forma di esercizio dell’attività assicurativa per la quale i soci della Compagnia ottengono da
essa prodotti e servizi a particolari condizioni di favore. Cattolica vede quindi
i suoi soci come i primi e più importanti clienti: le strategie aziendali mirano
alla loro piena soddisfazione.
I soci Cattolica hanno diritto a particolari facilitazioni ed agevolazioni 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 sia per le condizioni tariffarie applicate.
L’agevolazione tariffaria per le polizze della linea persone (auto, casa, infortuni, malattie) è nella maggior parte dei casi pari al 30%, elevato al 35% per la
garanzia rc auto. Per i soci di età pari o superiore a sessant’anni, che hanno
assicurato da almeno tre anni il loro mezzo con Cattolica, lo sconto sulla garanzia rc auto sale al 50% rispetto al normale premio di tariffa.
La linea EssereSoci prevede anche polizze di investimento, risparmio e
tutela del tenore di vita familiare. Sono anche presenti una polizza ltc e un
fondo pensione, entrambi con condizioni particolarmente favorevoli.
Nel 2013 i soci assicurati hanno ricevuto un vantaggio economico complessivo per sconti valutabile in circa 6 milioni di euro.

Studio per le quattro
Allegorie dell’Amore,
1575c., New York,
Metropolitan Museum
La pratica del disegno
era per Paolo Veronese,
come per altri artisti, un
momento fondamentale
del processo creativo,
di passaggio
dall’elaborazione
concettuale di un’idea
alla progettazione e
allo studio della sua
realizzazione.
Qui il pittore sviluppa
la composizione dei
quattro dipinti noti come
il ciclo delle Allegorie
d’Amore, conservate
alla National Gallery di
Londra e composte da:
Unione felice, Infedeltà,
Disinganno e Rispetto.
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Inoltre, a favore dei soci sono state stipulate alcune convenzioni in varie
tipologie di attività. Il sito internet www.cattolicasoci.it riporta in un’apposita
sezione i dettagli di ogni iniziativa.

La partecipazione all’assemblea
L’Assemblea dei soci è l’evento più importante della vita di Cattolica Assicurazioni. Lo statuto prevede che essa venga convocata dal Consiglio di Amministrazione in via ordinaria annualmente per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea può altresì essere convocata su richiesta di almeno un ventesimo
dei soci. L’Assemblea è preceduta da una serie di iniziative comunicazionali
tese ad informare nella forma più accurata ed approfondita i soci sui punti
all’ordine del giorno dell’Assemblea.

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. Previsto 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 oltre il 50% di
sconto sul costo del premio annuo.
EssereSoci SempreIndipendente: la polizza che tutela in caso di non autosufﬁcienza, per affrontare il futuro senza dipendere
dai familiari. Previsto il 35% di sconto sul premio.
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, SempreIndipendente, NoiProtetti Gold, Piani Futuri e Progetto Pensione bis sono offerti da Cattolica.

BILANCIO SOCIALE 2013 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

IL MODELLO DI GOVERNANCE

35
All’assemblea del 20 aprile 2013 sono stati presenti 1.355 soci e altri 1.370
rappresentati per delega, per un totale di 2.725.

Assistenza e comunicazione
Presso la sede è attivo per i soci e gli aspiranti tali un comodo e riservato
servizio di informazione e assistenza: questo contatto diretto offre evidenti
vantaggi in termini di chiarezza e comunicazione.
Il Servizio soci può rilasciare indicazioni generali sui servizi assicurativi dedicati, segnalando poi l’agenzia presso cui recarsi per preventivi e approfondimenti. È anche a disposizione dei soci per tutte le necessità inerenti alla
partecipazione all’assemblea annuale, per confronti sull’andamento del titolo Cattolica, per informazioni sul pagamento dei dividendi e per tutte le notizie riguardanti la società e da questa diffuse. Una casella di posta elettronica
è riservata ai soci che desiderano comunicare via web; l’afﬂusso di messaggi
è costantemente monitorato con la 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 di immediata consultazione.
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 di facile fruibilità.
Nell’ambito della comunicazione scritta, oltre all’eventuale corrispondenza
dovuta per legge, è inviata periodicamente la Lettera del presidente, che la
massima carica societaria scrive ai soci per informarli sull’andamento della
società e del Gruppo.

La rivista di Cattolica, che viene inviata periodicamente ai soci, tratta temi
di carattere sociale, economico e culturale che riguardano il mondo di Cattolica ma anche il contesto sociale in cui opera.

Gli incontri sul territorio
Tra il 4 e il 27 novembre si è svolta la consueta serie di incontri tra la direzione e i soci sul territorio veronese. L’iniziativa è stata di nuovo coronata
da successo, come testimoniano le presenze: circa tremila, tra soci e ospiti,
hanno preso parte complessivamente ai sei appuntamenti che hanno toccato
i centri di Legnago, di Soave, di Pescantina, di Peschiera e, per due volte, di
Verona.
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Nel corso degli incontri, introdotti e guidati dal presidente Paolo Bedoni,
l’amministratore delegato, Giovanni Battista Mazzucchelli, ha illustrato i dati
relativi all’andamento della Società e del Gruppo nell’anno in corso sulla base
delle informazioni in quel momento disponibili. In particolare, nell’ambito di
un quadro complessivamente positivo, l’Amministratore delegato ha sottolineato che, accanto al miglioramento nel ramo Danni, buone notizie vengono dal
Vita, il ramo che in questi anni ha subito il contraccolpo più grave dalla crisi.
Nei suoi interventi il Presidente ha rilevato come il rapporto diretto con
i soci, anche attraverso gli incontri sul territorio, sia centrale nella vita di
Cattolica e caratteristica peculiare ed irrinunciabile di una cooperativa a così
larga base sociale.
Gli incontri con i soci sono stati anche l’occasione per dare un’informazione più approfondita sulle attività di responsabilità sociale del Gruppo che si
incentrano sulla Fondazione e sul “Progetto di Vita. Cattolica per i giovani”.
Sono stati inoltre proiettati una serie di ﬁlmati con il racconto, attraverso interviste, del rapporto e del dialogo tra le generazioni nella vita delle famiglie
di Cattolica. Sono stati oltre 2.400 i soci che hanno partecipato a questi incontri, ormai diventati una felice tradizione nella vita della Società.
A questi incontri il vertice di Cattolica presenta ai soci le ultime iniziative che
vedono impegnata la società, non solo sul fronte del business ma anche su
quello sociale. In questo modo i soci possono ascoltare dalla viva voce del Presidente e dell’Amministratore delegato le più recenti azioni e prendere visione di
valori, strategie e progetti. Le serate si concludono con un momento conviviale.

Le associazioni dei soci
Cattolica ha intrattenuto, come da tradizione, rapporti fattivi di collaborazione con le associazioni dei soci. Le associazioni al 31 dicembre 2013 erano:
Apaca, Asscat, Unica, Amici della Cattolica Assicurazioni, Alasc, Cattolica più,
Insieme per Cattolica, Soci Cattolica e Valorizziamo Cattolica.

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 2013 a
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170.379.138 euro, suddiviso in 56.793.046 azioni ordinarie del valore nominale di 3 euro cadauna.
Il totale dei percettori del dividendo per l’esercizio 2012 è stato pari a oltre
34.700 soggetti. Di questi, il 98,3% è costituito da persone ﬁsiche e risulta
detentore del 55% del capitale sociale, mentre l’1,7% rientra nella categoria degli investitori istituzionali (banche, compagnie di assicurazione, fondi
comuni e sicav, fondi pensione, sgr, eccetera) e risulta detentore del 45%
del capitale sociale.
Al 19 marzo 2014, principali investitori istituzionali risultavano: Banca Popolare di Vicenza con il 14,92%, Fundación Mapfre con l’8,47%, Fondazione
Banca del Monte di Lombardia con il 2,42%.
La società ha proseguito nell’operatività su azioni proprie: al 31 dicembre
2013 ne deteneva 668.755, pari a circa l’1,18% del capitale sociale. L’acquisto e l’alienazione di azioni proprie sono ﬁnalizzati sia all’eventualità di
disporre preventivamente di un pacchetto azionario per operazioni straordinarie, sia a contenuti interventi sul mercato, volti a dare liquidità e volumi
stabili alle negoziazioni del titolo e a evitare incertezze e oscillazioni ingiustiﬁcate nelle quotazioni.
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. Pertanto, per il 2013 il Consiglio di amministrazione della capogruppo ha deciso di proporre all’assemblea dei soci la remunerazione agli
azionisti tramite la distribuzione di un dividendo pari a 0,45 euro per azione.
Quanto all’andamento del titolo, nell’esercizio sono stati registrati un prezzo minimo di 12,4 euro e uno massimo di 20,5 euro. La capitalizzazione media
in borsa nel 2013 è stata pari a 908 milioni di euro.
Il titolo ha registrato un incremento annuale del 53,9% rispetto ad un 12,3%
dell’indice FTSE Mib e a un 28,7% del FTSE Italia all-share insurance index.
La media giornaliera dei volumi di scambio nel corso dell’esercizio si è
attestata a 45.666 pezzi, in crescita rispetto alla media dello stesso periodo
del 2012 (pari a 33.367 pezzi).

Investor relations
Oltre alle varie forme di impegno verso i soci, Cattolica cura il rapporto con
la restante parte dell’azionariato. La funzione Investor relations ha mantenuto un costante dialogo con la comunità ﬁnanziaria, con rapporti improntati

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2013

IL MODELLO DI GOVERNANCE

38
alla chiarezza e trasparenza, nell’ottica di assicurare al mercato visibilità sui
risultati e sulle strategie del Gruppo.
Nel 2013 le banche che seguono con analisi e commenti il titolo Cattolica
sono salite da quattro a sei: Kepler Cheuvreux in data 13 giugno e Banca
IMI in data 3 luglio hanno riavviato la copertura del titolo dopo un periodo di
sospensione.
Periodicamente sono organizzati incontri individuali con gli analisti per
approfondimenti in merito all’andamento aziendale. Si sono intensiﬁcati gli
incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali.
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
Il 4 luglio 2013 Standard & Poor’s ha confermato il rating di Cattolica a BBB
secondo l’adozione dei nuovi criteri di valutazione introdotti dall’agenzia.
Il giudizio riﬂette la visione di S&P riguardo Cattolica e la sua solida performance operativa. Nel business danni la Compagnia continua a sovraperformare il mercato dimostrando generalmente più stabilità rispetto ai competitor, a conferma della forte posizione del Gruppo nel settore assicurativo
italiano, sostenuta da una buona diversiﬁcazione tra i comparti vita e danni e
dalla complementarietà dei network distributivi del Gruppo.
Il 28 novembre tale rating è stato ulteriormente confermato, dopo l’annuncio dell’acquisizione di FATA Assicurazioni da parte del Gruppo.
L’outlook permane negativo in base unicamente alla previsione dell’agenzia circa i trend economici e ﬁnanziari del mercato italiano, incerti e potenzialmente sfavorevoli, e potrebbe essere rivisto a stabile, in funzione di una
revisione positiva dell’outlook dell’Italia da qui a due anni.
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I PRINCIPI ETICI
Il “Codice di comportamento” impegna tutte le società del Gruppo e deﬁnisce i principi e le norme di condotta che i dipendenti e i collaboratori
devono tenere nello svolgimento delle loro attività quotidiane. L’osservanza
del Codice è una condizione fondamentale per l’affermazione dei valori della Dottrina Sociale della Chiesa ai quali Cattolica si ispira.
Nel Codice si pone in particolare l’accento sul rispetto della legalità, sull’equità e l’equilibrio nelle valutazioni, sulla imparzialità e sulla trasparenza
delle informazioni.

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 esclude il ricorso ad investimenti diretti in imprese o istituzioni
non compatibili con i valori Cattolica. Non sono ammessi in particolare investimenti in società che pratichino commercio di armi, droghe, tabacco, che
sfruttino il lavoro minorile o che usino impianti inquinanti o pericolosi.
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 della pagina seguente illustra questo impegno del Gruppo per i
parchi eolici e fotovoltaici, l’acqua, le energie rinnovabili e in genere l’ecologia.
Perseide, fondo immobiliare chiuso dedicato alle energie rinnovabili, rientra nell’area di consolidamento del Gruppo. Inoltre Cattolica Immobiliare
partecipa alla Finval (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).

Vita associativa e territorio
Cattolica Assicurazioni aderisce alla Confederazione cooperative italiane
(Confcooperative) in coerenza con la sua forma societaria e nella convinzione
che il modello cooperativo abbia un importante ruolo nell’economia italiana.
Questo impegno è stato ribadito a più riprese dal presidente Paolo Bedoni
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INVESTIMENTI AMBIENTALI DEL GRUPPO
31 dicembre 2013
Società che investe

Strumento

Descrizione
Sgr italiana nata per gestire esclusivamente
investimenti focalizzati sull’ambiente

Totale investito €

Cattolica Assicurazioni

Ambienta (azioni)

Cattolica Assicurazioni

Ambienta I

Fondo chiuso che investe in società focalizzate
sull’ambiente

15.000.000 *

Cattolica Assicurazioni

Ambienta II

Fondo chiuso che investe in società focalizzate
sull’ambiente

3.000.000 *

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

Breeze Finance
12.5% 8/28

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

2.000.000

Cattolica Assicurazioni

Ginkgo

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

5.000.000 *

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

12.500.000 *

Cattolica Assicurazioni,
Berica Vita, Lombarda Vita

Idea Efﬁcienza
energetica

Cattolica Assicurazioni

Kairos international
sicav Ambiente I

Cattolica Assicurazioni

NetWorth

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

45.000

997.015

41.000.000

Cattolica Assicurazioni,
Berica Vita, Lombarda Vita,
Cattolica Previdenza

Perseide **

Fondo chiuso con focus in investimenti
fotovoltaici e impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili

32.600.000 *

Cattolica Assicurazioni
Lombarda Vita

Realenergy

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

10.250.000 *

Cattolica Assicurazioni

ReEnergy Capital 1

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

6.000.000

Berica Vita

ReEnergy Capital 2

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

2.000.000

* Commitment
** Area di consolidamento Gruppo Cattolica Assicurazioni

che nel luglio del 2013 è stato chiamato a far parte del Consiglio nazionale
della Confcooperative.
Le compagnie di assicurazione del Gruppo Cattolica aderiscono inoltre
all’Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), partecipando
attivamente ai suoi lavori. L’amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni Giovanni Battista Mazzucchelli è membro del Comitato esecutivo e
siede nel nuovo Comitato strategico che l’Ania ha creato al proprio interno
nel gennaio 2013, nell’ambito del processo di riforma della governance. Tale
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comitato svolge funzioni consultive sulle linee di indirizzo dell’associazione.
Cattolica Assicurazioni è anche associata dal 2008 a Conﬁndustria Verona
per un impegno comune alla ricomposizione degli interessi imprenditoriali e
ﬁnanziari intorno a progettualità condivise. Particolarmente signiﬁcativo è il
protocollo d’intesa ﬁrmato dai presidenti Paolo Bedoni e Andrea Bolla il 27
marzo 2013 per lo svolgimento di attività comuni nell’ambito di “Progetto di
Vita. Cattolica per i giovani”.
Nello spirito della valorizzazione degli asset portanti dell’economia veronese si è dato sviluppo alla partecipazione di Cattolica in Veronaﬁere (6,5% del
capitale) attraverso iniziative promozionali nelle Fiere di maggiore interesse
per Cattolica.

La comunicazione
La comunicazione di Cattolica si ispira ai principi di trasparenza e di correttezza verso l’opinione pubblica, i suoi clienti, i suoi soci, i suoi dipendenti
e collaboratori. Nel corso del 2013, oltre allo sviluppo dei media aziendali
(Cattolica News e Rivista di Cattolica), sono stati realizzati importanti programmi di collaborazione con i media locali e nazionali differenziati a seconda delle loro caratteristiche e dei loro target. Una particolare attenzione
è stata dedicata a programmi di comunicazione diretta a rendere più intenso e coinvolgente il rapporto con la sua base sociale e più in generale con
le realtà economiche, sociali ed istituzionali del territorio in cui opera. Su
questi obiettivi sono convergenti i piani di comunicazione della Fondazione
di Cattolica e di “Progetto di Vita. Cattolica per i giovani” che hanno accresciuto nell’opinione pubblica la conoscenza dei programmi di responsabilità del Gruppo Cattolica.
Ai dipendenti delle società e agli agenti viene messa a disposizione on line
una rassegna stampa con articoli di quotidiani e periodici nazionali e locali,
su argomenti riguardanti Cattolica, le assicurazioni e la ﬁnanza.
Il sito internet www.cattolica.it, costruito in modo da facilitare la comunicazione con i clienti e gli investitori, è stato oggetto nel 2011 di un’ampia
revisione. Un altro sito è interamente dedicato ai soci: www.cattolicasoci.it.
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.
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Suonatrice, Maser (Treviso), 1560-1561
Villa Barbaro, sala a crociera
L’affresco ritrae una suonatrice, o forse una Musa,
inserita all’interno di una nicchia della loggia dipinta
illusionisticamente da Paolo Veronese in Villa Barbaro a
Maser, ediﬁcio costruito dall’architetto Andrea Palladio.
I temi della decorazione, scandita da ﬁttizie architetture
dipinte che percorrono tutti gli ambienti, spaziano
dall’esaltazione della natura ai precetti dell’amore
coniugale, dalla mitologia alla fede cristiana.
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IL BILANCIO CONSOLIDATO 2013
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato netto consolidato di
64,2 milioni di euro rispetto agli 85,2 milioni del 2012*. Esso è attribuibile
al comparto danni per 49,3 milioni (47,8 nel 2012), al comparto vita per 13,5
milioni (36,8 milioni nel 2012) e al segmento altro per 1,5 milioni (650 mila
euro nel 2012).
L’utile netto di Gruppo si è attestato a 44,3 milioni (63 milioni nel 2012*).
Escludendo gli effetti straordinari, in primo luogo l’addizionale dell’8,5% Ires,
per un importo di 31 milioni, il risultato consolidato salirebbe a 109 milioni e
il risultato di Gruppo a 88 milioni.
I premi lordi consolidati (che rispondono quindi alla deﬁnizione di contratto
assicurativo dell’IFRS 4) sono ammontati a 4.205,9 milioni. Considerando anche i contratti di investimento, la raccolta complessiva si è attestata a 4.384,4
milioni, con un incremento di 707,8 milioni (+19,2%) rispetto all’esercizio precedente, da attribuirsi prevalentemente alla raccolta vita.
I premi lordi del lavoro diretto dei rami danni si attestano a 1.715,3 milioni
(+1,8% rispetto al 2012) e costituiscono il 40,9% del totale premi del lavoro
diretto (47,8% nel 2012).
Nei rami danni, l’evoluzione della raccolta premi è stata caratterizzata da
un + 2,4% dei rami auto e da un +0,9% dei rami non auto. La già positiva
gestione industriale è ulteriormente migliorata, con un combined ratio del
lavoro conservato pari al 93,5% rispetto al 95,6% del 2012**.
La raccolta totale dei rami vita nel lavoro diretto (compresi i contratti di investimento) ha messo a segno una forte crescita rispetto all’anno precedente, passando da 1.976 a 2.655,7 milioni (+34,4%), principalmente per effetto
del canale bancario (+49,2%).
I premi sono riferibili al comparto tradizionale per 1.944,1 milioni, a unit e
index linked per 205,5 milioni, alla capitalizzazione per 378,4 milioni e ai fondi
pensione per 127,5 milioni.

(*)

Con riferimento all’esercizio precedente, a seguito dell’entrata in vigore dello IAS 19
revised gli utili e perdite attuariali sono stati riclassiﬁcati dal risultato economico alle voci
di capitale e riserve con un effetto di 1,2 milioni circa sul risultato consolidato.

(**) Il dato esposto al 31 dicembre 2012 è rappresentato con il restatement dello Ias 19
revised; il combined ratio del lavoro conservato al 31 dicembre 2012 con il precedente Ias
19 era pari al 95,7%.

Trionfo di Venezia, 1582c.,
Leeds, Harewood House
Disegno preparatorio
per il dipinto il Trionfo
di Venezia del 1582,
realizzato per la
decorazione della Sala
del Maggior Consiglio
di Palazzo Ducale
a Venezia, a seguito
dell’incendio del 1577.
L’elaborazione dell’idea
da parte dell’artista
appare qui giunta
a piena maturazione,
come denuncia anche
la ﬁnitezza graﬁca e
formale del disegno.
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BILANCIO CONSOLIDATO 2013 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
migliaia di euro
Variazione
Valore assoluto
%

2013

2012

4.384.421

3.676.670

707.751

19,2

Premi lordi contabilizzati

4.205.861

3.539.070

666.791

18,8

lavoro diretto danni
lavoro diretto vita
lavoro indiretto danni
lavoro indiretto vita

1.715.319
2.477.171
13.280
91

1.685.444
1.838.422
15.103
101

29.875
638.749
-1.823
-10

1,8
34,7
-12,1
-9,9

178.560

137.600

40.960

29,8

Risultato di periodo netto consolidato

64.192

85.232

-21.040

-24,7

Risultato di periodo netto di Gruppo

44.281

63.045

-18.764

-29,8

TOTALE RACCOLTA
di cui

di cui
Contratti di investimento

BILANCIO CONSOLIDATO 2013 - PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI
migliaia di euro
Variazione
Valore assoluto
%

2013

2012

Investimenti

16.927.214

15.938.701

988.513

6,2

Riserve tecniche al netto della quota a carico
dei riassicuratori

14.920.664

14.054.067

866.597

6,2

997.527

956.861

40.666

4,2

1.560.763

1.608.762

-47.999

-3,0

Passività ﬁnanziarie relative ai contratti di investimento
Patrimonio netto consolidato

Si è confermata la prevalenza dei contratti assicurativi dei rami vita sul totale del lavoro diretto (59,1% nel 2013 rispetto al 52,2% nel 2012).
Il risultato della gestione ﬁnanziaria, con l’esclusione degli investimenti il
cui rischio è a carico degli assicurati e al lordo degli effetti ﬁscali e della variazione delle altre passività ﬁnanziarie, si è attestato a 501,1 milioni rispetto
ai 542,2 milioni del 2012.
Per quanto riguarda la struttura patrimoniale, gli investimenti alla chiusura dell’esercizio ammontavano a 16.927,2 milioni rispetto ai 15.938,7 del
2012. Le riserve tecniche dei rami danni (premi e sinistri) ammontavano a
3.072,1 milioni, rispetto ai 3.013,7 dell’esercizio precedente (+1,9%); quelle
dei rami vita (riserve matematiche comprensive della shadow accounting) a
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BILANCIO CONSOLIDATO 2013 - INDICATORI DANNI E VITA
2013
%

2012
%

68,2

68,8

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)

6,1

6,5

17,8

18,0

Total expense ratio (Spese di gestione / Premi netti)

23,9

24,5

Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi netti))

93,5

95,6

69,1

69,5

INDICATORI DANNI LAVORO DIRETTO
Claims ratio (Oneri relativi ai sinistri / Premi di competenza)
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Premi di competenza)
Commission ratio (Spese di acquisizione / Premi di competenza)

5,2

5,5

18,7

18,9

Total expense ratio (Spese di gestione / Premi di competenza)

23,9

24,4

Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi di competenza))

94,3

96,0

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

1,5

2,3

Commission ratio (Spese di acquisizione / Raccolta)

2,3

2,9

Total expense ratio (Spese di gestione / Raccolta)

3,8

5,2

3,0

3,7

INDICATORI VITA

INDICATORI TOTALI
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Raccolta)

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

12.167,3 milioni rispetto ai precedenti 11.365,7 milioni. Considerando anche
le passività ﬁnanziarie relative ai contratti di investimento, le riserve tecniche
e i depositi dei rami vita erano pari a 13.164,8 milioni, con un incremento del
6,8% rispetto al 2012.
Il patrimonio netto consolidato al termine dell’esercizio ammontava a 1.560,8
milioni contro i 1.608,8 del 2012. Le quote di patrimonio netto di pertinenza di
terzi assommavano a 226,5 milioni rispetto ai 291,9 dell’esercizio precedente.
Il margine di solvibilità del Gruppo ante dividendo è pari a 1,66*** volte il
minimo regolamentare contro 1,55 volte al 31 dicembre 2012.

(***) Tenendo conto della proposta di dividendo, il margine di solvibilità è pari a 1,62 volte il
minimo regolamentare.
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VALORE AGGIUNTO
Nel 2013 il Gruppo Cattolica ha realizzato un valore aggiunto pari a 848 milioni di euro, contro 820, 5 milioni nel 2012. La tabella qui sotto illustra come
si è formato.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
milioni di euro
2013
Premi netti

2012

3.933,6

3.161,9

-3.638,4

-3.120,3

Proventi netti da investimenti (incluse svalutazioni)

583,4

790,1

Altri ricavi al netto degli altri costi (incluso affrancamento)

-36,6

-16,5

Valore aggiunto globale netto

842,0

815,2

6,0

5,3

848,0

820,5

Oneri netti relativi ai sinistri

Condizioni a favore dei Soci assicurati
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.
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
tabella della pagina a ﬁanco.
Questa ripartizione mostra dunque che:
• la quota maggioritaria del valore (31,7%) è percepita dagli agenti (269
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;
• 95,3 milioni vanno alle banche partner, che hanno una funzione importante nella distribuzione dei prodotti vita e previdenziali;
• la quota toccata al personale, fondamentale componente operativa del
Gruppo, è pari a 121,6 milioni****;
• ai fornitori e ai numerosi collaboratori esterni quali ﬁduciari e consulenti,
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
milioni di euro
2013

2012

% 2013

PERCETTORI DI VALORE
Personale

121,6

122,0

14,3

Fornitori e collaboratori esterni

139,6

149,7

16,5

Intermediari assicurativi
- agenti
- canale bancario
- altri canali di intermediazione

269,0
95,3
29,3

248,6
89,9
30,6

31,7
11,2
3,5

9,1

8,8

1,1

Soci e azionisti

31,6

50,8

3,7

Sistema impresa

38,6

37,1

4,6

108,8

77,1

12,8

5,1

5,9

0,6

848,0

820,5

100

Finanziatori (rappresenta la remunerazione ai fornitori di capitale
di funzionamento o ﬁnanziamento, quali ﬁnanziamenti subordinati,
ﬁnanziamenti e depositi ricevuti dai riassicuratori)

Stato
Collettività (comprende apporto alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per 2 milioni)

tutte categorie che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi
aziendali, spettano 139,6 milioni;
• l’importo rilevato verso la pubblica amministrazione, sotto forma di imposte dirette, è di 108,8 milioni;
• per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito da soci e
azionisti, per il 2013 il Consiglio di amministrazione della capogruppo
ha approvato un bilancio che prevede la distribuzione di un dividendo complessivo di 25,6 milioni. 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 6 milioni di euro;
• 38,6 milioni sono destinati al sistema impresa, per il rafforzamento patrimoniale del Gruppo;
• la quota andata a favore della collettività è di 5,1 milioni. Una parte di
questa somma è stata erogata attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni, ﬁnanziata per 2 milioni di euro.
(****) L’operazione 2013 relativa a Car Full Service (attuale Cattolica Services Sinistri) ha determinato
una diminuzione di 20 risorse. Ipotizzando per il 2013 parità di risorse rispetto al valore 2012,
con riferimento a tale realtà, la quota al personale passerebbe da 121,6 a 123,4 milioni.
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Il contributo ﬁscale
Nel 2013 il Gruppo Cattolica ha rilevato verso la pubblica amministrazione,
per imposte, 108,8 milioni di euro.
Tra le imposte pagate dalle società vi è l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive): il gettito dell’Irap spetta alla regione sul cui territorio è esercitata l’attività. L’importo di spettanza della Regione Veneto è pari a 18,54
milioni.

GLI MF INSURANCE E PREVIDENZA AWARDS 2013 AL GRUPPO CATTOLICA
Agli MF Insurance e Previdenza awards 2013 il Grup-

forzandone l’autonomia e l’identità della forma cooperativa,

po Cattolica ha ottenuto molti importanti riconoscimenti.

reggendo l’impatto della crisi economica e gli effetti del si-

A Cattolica Assicurazioni è stato assegnato il premio In-

sma in Emilia Romagna, e creando le basi per una fase di

surance élite come “Assicurazione più vicina al cliente” e

ulteriore sviluppo”.

all’Amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli

Inoltre sono stati assegnati i premi:

il premio Assicuratore dell’anno. La motivazione per la ca-

• a Bcc Vita Tripla A Previdenza, per i piani individuali

pogruppo è stata: “Cattolica punta su un approccio relazionale con il cliente molto stretto, facendo leva sulla forte

pensionistici Modus e Bcc Vita Equity America pip;
• a Cattolica Life Compagnie di valore per “Efﬁcienza

capacità di contatto della propria rete, pur senza rinunciare

ramo vita - Proventi patrimoniali netti su investimenti”;

alle nuove modalità di interazione digitali e in mobilità; le

• a Cattolica Previdenza Tripla A Previdenza, per i piani

“piazze” (ﬁsiche e virtuali) delle cittadine italiane diventano

individuali pensionistici EV Strategia internazionale,

il luogo ideale di gestione della relazione con il cliente assicurativo”. La motivazione per Mazzucchelli è stata: “Per
aver riorganizzato negli ultimi anni il Gruppo Cattolica raf-

Per la pensione, Progetto Pensione bis;
• a TUA Assicurazioni Innovazione per il prodotto TUA
Famiglia.

Temperanza, 1551
Castelfranco, Sagrestia del Duomo di San Liberale.
L’affresco, interpretato come allegoria della
Temperanza o della Prudenza, è uno dei pochi
frammenti superstiti della decorazione di Villa
Soranza, costruita da Michele Sanmicheli intorno
al 1540 e dipinta da un’equipe di artisti composta
da Paolo Veronese, Giambattista Zelotti e Anselmo
Canera. Ai lati della ﬁgura, inserita in una nicchia,
vi erano due satiri monocromi, di cui ora resta solo
debole traccia. Essa era probabilmente collocata
in una stanza della villa, distrutta nel 1817 circa,
dedicata all’esaltazione della Virtus, intesa come
virtù morale e declinata in alcune rappresentazioni
di Alessandro Magno e delle Virtù cardinali.
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COMMERCIALE
L’offerta
La distribuzione
La qualità del servizio

Incoronazione di Ester, 1556-1558
Venezia, Chiesa di San Sebastiano
Tra il 1556 e il 1558 Paolo Veronese realizzò
un ciclo dedicato alle storie di Ester, eroina del Vecchio
Testamento, per il sofﬁtto della navata di San Sebastiano,
chiesa veneziana dove il pittore verrà sepolto. Il gruppo
comprende: il Ripudio di Vasti, l’Incoronazione di Ester
e il Trionfo di Mardocheo. Narra l’Antico Testamento, che
Ester salvò il proprio popolo, sventando il genocidio ordito
dal ministro Aman, ponendosi così quale typus ecclesiae
e preﬁgurazione di Maria.
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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 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 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 tutelare gli affari e i dipendenti. Si rivolgono alle imprese di ogni dimensione e ai professionisti, con
prodotti dedicati, tra l’altro, a settori particolari come commercio, industria,
agricoltura.
Anche le imprese artigianali trovano in Cattolica un valido interlocutore,
che può aiutarle a gestire al meglio i loro rischi.
Non da ultimo, Cattolica mantiene poi una spiccata vocazione verso il mondo agricolo, al quale si rivolge con una gamma di prodotti ad hoc.
Un capitolo decisivo dell’offerta è poi quello previdenziale. In questo settore il Gruppo mette in campo una società dedicata, Cattolica Previdenza, e una
gamma diversiﬁcata di fondi pensione.

L’expertise di Cattolica Previdenza
In Cattolica Previdenza è concentrato l’expertise del Gruppo in materia previdenziale. La mission della società è di offrire ai propri target di riferimento

Marco Curzio, 1550-1552,
Wien, Kunsthistorisches
Museum.
Il dipinto, di grandi
dimensioni, era
probabilmente destinato
ad un sofﬁtto, come si
nota dall’ardito scorcio
con il quale è ritratto il
cavallo montato da Marco
Curzio, antico soldato
romano, exemplum
morale civile, simbolo
del cittadino disposto
a sacriﬁcare se stesso
per la propria comunità
che, volto gli occhi al
cielo e consacratosi agli
dei, eroicamente si getta
nella voragine che aveva
squarciato il Foro di Roma.
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(famiglie, in particolare con ﬁgli, senior over cinquanta, piccole e medie imprese) soluzioni ad alta specializzazione.
Risultano sempre marcati gli elementi di contesto che hanno determinato
la scelta strategica di un forte impegno sul fronte previdenziale. Agiscono fattori quali l’instabilità dei mercati ﬁnanziari e la fase critica attraversata dall’economia reale, nonché 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.
Da ricordare che Cattolica Previdenza, attraverso la sua società di distribuzione C.P. Servizi consulenziali, ha conseguito, prima nel panorama mondiale, la certiﬁcazione della rete di consulenti quali “Educatori ﬁnanziari,
assicurativi e previdenziali” in conformità alla norma tecnica di qualità UNI
11402:2011. Questo importante riconoscimento riguarderà progressivamente ogni singolo consulente previdenziale.
Cattolica Previdenza offre inoltre un prodotto esclusivamente dedicato alla
protezione economica dal rischio di non autosufﬁcienza. Si tratta di una soluzione capace di dare puntuale risposta a uno dei bisogni assicurativi maggiormente diffusi nella società e sentiti dal pubblico.

SempreIndipendente è una polizza rivolta a tutte le persone con età tra i 18
e i 70 anni, che vogliono proteggere il loro futuro e garantirsi un’esistenza dignitosa anche nel caso meno fortunato in cui sopravvenga una condizione di
non autosufﬁcienza. In questo modo ciascuno può mettersi in anticipo nella
condizione di non gravare, in futuro, sulla propria famiglia.
È ﬁnalizzata al mantenimento di una completa autonomia economica e ﬁsica. Le sue condizioni contrattuali sono chiare e vantaggiose.

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
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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. Con la
medesima ﬁnalità, il Gruppo, inoltre, propone cinque piani individuali pensionistici di tipo assicurativo.
Nel sito dedicato alla previdenza complementare (www.cattolicaprevidenza.it) sono disponibili la documentazione relativa alle forme pensionistiche
offerte e un simulatore per la stima della pensione complementare. Il Gruppo
svolge, inoltre, un ruolo di primo piano nella gestione delle risorse di comparti garantiti di fondi pensione negoziali e preesistenti. I fondi pensione istituiti da altri soggetti in cui società del Gruppo sono interessate nell’ambito del ramo VI (compreso il comparto garantito del fondo pensione aperto
Azimut Previdenza, promosso da Azimut sgr) erano, alla ﬁne del 2013, otto;
nell’ambito del ramo V (operazioni di capitalizzazione) erano sette.
Inﬁne, va segnalata l’attività a favore dei fondi pensione nel ramo I, con particolare riguardo alle garanzie accessorie per invalidità e premorienza e all’assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.

Polizze per il sociale
Cattolica cura poi alcune linee di prodotto dedicate, cioè espressamente
pensate per andare incontro alle esigenze assicurative di speciﬁche categorie. Particolarmente signiﬁcativa è l’offerta rivolta agli enti religiosi (al tema è
riservato, più avanti, un apposito capitolo).
La Compagnia esprime la sua più genuina propensione sociale riservando
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: si propone dunque 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.

Cattolica per i diversamente abili
Alcuni prodotti assicurativi creati da Cattolica contengono tutele particolari
e forme di assistenza per i diversamente abili. La Compagnia già nel 1977
presentò sul mercato, per prima, una polizza per veicoli multiadattati, dotata
di garanzie speciﬁche.
Anche oggi Cattolica&Auto costituisce una risposta assicurativa completa
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per i proprietari e i conducenti di veicoli multiadattati. Le garanzie tipiche di
questa polizza 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.
I prodotti Cattolica&Salute Infortuni e Cattolica&Famiglia applicano ai diversamente abili con invalidità sensoriale o con invalidità motoria una normativa speciale che apporta la massima chiarezza contrattuale in merito alla
copertura assicurativa offerta.
Inoltre una speciale garanzia riguarda 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). Questo vale anche quando i ﬁgli portatori di handicap non sono ﬁscalmente a carico.
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.

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, opera per rafforzare l’offerta rivolta al mondo ecclesiastico, oltre
che a quello del non proﬁt e in particolare del volontariato.
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.
Cattolica offre formule assicurative speciﬁche oltre che le strutture di assi-
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stenza 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 sia a quello regolare. In
particolare, per il clero diocesano vengono studiati prodotti mirati, che trovano sbocco in convenzioni con varie diocesi.
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 sottoscritte o rinnovate alcune convenzioni
con importanti realtà diocesane quali Ivrea, Tortona, Pavia, Lodi, Brescia, Bolzano - Bressanone, Piacenza - Bobbio, Imola, San Marino - Montefeltro, Macerata, Oria. È stata anche rinnovata la convenzione con l’Arcidiocesi Ambrosiana.

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.
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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.

Le collaborazioni nel sociale
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.
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. 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.
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LA DISTRIBUZIONE
Il modello distributivo del Gruppo Cattolica si basa sulla rete agenziale: è
questa la scelta strategica di fondo. La ﬁgura dell’agente è l’essenziale trait
d’union che lega la Compagnia e l’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 degli agenti sono
impegnati in attività di aiuto e sostegno alle comunità nelle quali operano.
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.
L’altro principale obiettivo che il Gruppo si pone è la prossimità: 1.422 agenzie (al 31 dicembre 2013) diffuse in tutte le regioni (vedere cartina a pagina 69)
danno la garanzia che ciascun utente può trovare il suo agente in un raggio di
distanza sufﬁcientemente ridotto.
Per quanto riguarda TUA Assicurazioni, questa compagnia ha introdotto
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 2013 erano 5.862.
Il canale bancassicurazione propone un’ampia gamma di polizze, sia nei
rami vita sia 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 (867 al 31 dicembre 2013).
Cattolica Previdenza adotta poi una formula particolare, la rete dei consu-
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lenti previdenziali (457 al 31 dicembre 2013), 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: i consulenti di Cattolica Previdenza
mirano a costruire con i loro clienti una relazione stretta e duratura.
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
Cattolica si impegna a offrire ai suoi clienti, nelle varie fasi del rapporto,
un servizio di elevata qualità. Le moderne tecnologie informatiche, unite alla
competenza e cura professionale dei collaboratori, le permettono di raggiungere i migliori livelli del mercato.

Clienti sempre on line
Nel corso dell’esercizio Cattolica ha reso disponibile agli assicurati una
propria applicazione per smartphone e tablet. È costituita da un’area pubblica, che dà informazioni sui prodotti della Compagnia, sulla rete distributiva e
sull’assistenza in caso di sinistro, e da un’area privata. Accedendo a quest’ultima il cliente può tenere sotto controllo, anche in mobilità, le scadenze delle
proprie polizze oppure comunicare all’agenzia un sinistro accaduto. È evidente
il vantaggio di potersi rivolgere al proprio assicuratore dal luogo dell’evento.
Nell’anno l’Ivass ha emanato alcune importanti disposizioni (Provvedimento 7 del 16 luglio 2013) sulla home insurance, per le quali ciascun contraente
deve poter consultare, all’interno di un’area riservata, le proprie coperture
in essere, le condizioni contrattuali, lo stato dei pagamenti, le scadenze e,
per le polizze vita, i dati di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. L’autorità di
vigilanza ha inteso così garantire una migliore trasparenza e sempliﬁcare la
relazione tra assicuratore e assicurato. Per l’applicazione di queste norme
l’Ivass ha stabilito tempi progressivi, a partire da novembre 2013. Le compagnie del Gruppo hanno predisposto per i loro clienti sistemi di accesso pratici
e funzionali.
L’applicazione Cattolica consente l’accesso alla home insurance anche in
mobilità.
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Efﬁcienza nella liquidazione dei sinistri
Un 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 2013 il Gruppo ha pagato indennizzi e accantonato riserve per un totale
di 3.638,4 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 nel 2013 del
78,3%, contro 77,8% nel 2012. Il dato risulta quindi migliorato nel 2013.
La velocità per i sinistri liquidati nell’ambito della Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è rimasta stabile a 83,7% contro 83,6%
nel 2012. 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 effettuati garantiscono un servizio di ultima generazione,
efﬁciente e scorrevole, in vista della massima soddisfazione di quanti attendono un indennizzo. La divisione sinistri coordina i 21 centri di liquidazione
diffusi in tutto il territorio italiano.

Le carrozzerie convenzionate
Il Gruppo Cattolica ha costruito per i suoi clienti una rete di carrozzerie
convenzionate, tutte di alto livello qualitativo: sono in totale 1.767 (dato al
31 dicembre 2013). 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. L’obiettivo è garantire il migliore servizio al cliente.

Il Servizio reclami
Il Servizio reclami di Gruppo gestisce i reclami provenienti da coloro che
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fruiscono dell’attività assicurativa (clienti, danneggiati, legali, associazioni di
consumatori) e si propone di individuare le aree sulle quali intervenire per
fornire ai propri interlocutori risposte sempre più esaustive e celeri. Esso
provvede inoltre a monitorare costantemente livelli di servizio e aree aziendali in vista di possibili miglioramenti.
Nel corso del periodo si sono registrati complessivamente 3.058 reclami
scritti, di cui accolti 1.126. Tali reclami sono stati evasi mediamente in 18,9
giorni.

L’Astronomia (o Musica celeste),
la Musica strumentale e la Geometria, 1556-1557
Venezia, Libreria Marciana. Cameraphoto Arte Venezia
Il tondo è parte della decorazione del salone
della Libreria Marciana, commissionata nel 1556
ad un gruppo di artisti, tra i quali Paolo Veronese,
cui furono assegnati tre dipinti. Il messaggio veicolato
dal programma iconograﬁco era il raggiungimento
della Virtù tramite l’esercizio della morale e lo studio
di teologia, ﬁlosoﬁa e delle scienze, il cui apice era
rappresentato dalla Sapienza, dipinta dal Tiziano.
In questa tela sono rafﬁgurate tre donne: quella in
piedi è l’Astronomia, in ascolto del perfetto accordo
prodotto dalle sfere celesti delle teorie pitagoriche;
la Musica strumentale s’inchina e poggia a terra
gli strumenti musicali, mentre la terza, che tiene
in mano un libro su cui s’intravvede una ﬁgura
geometrica, da cui la sua interpretazione, indica che
alla base dell’universo vi sono rapporti matematici
che, con la musica, generano l’armonia cosmica.
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Cristo e l’adultera, 1548-1551
The National Gallery, London. Wynn Ellis Bequest, 1876
L’iconograﬁa di questo quadro risulta ancor oggi
dibattuta dagli studiosi: potrebbe trattarsi dell’episodio
dell’emorroissa o forse dell’incontro di Cristo con la
Maddalena e dunque della sua conversione, come
sembrerebbero suggerire l’abito scollato della donna e il
gesto di togliersi la collana. Colpiscono i colori aciduli e la
dolcezza dei volti, in particolare quello della protagonista,
inginocchiata al centro, che ﬁssa il proprio Salvatore con
languido sguardo.
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GLI AGENTI
L’agente ha un ruolo chiave nel complesso di relazioni della Compagnia.
Tutti coloro che svolgono intermediazione assicurativa devono essere iscritti
all’apposito registro e rispettare i requisiti
di onorabilità e professionalità. Cattolica
chiede ai suoi agenti una particolare attenzione alla qualità dei rapporti umani
nello svolgimento della loro attività.

DISTRIBUZIONE
AGENZIE IN ITALIA
NORD

55,3%

CENTRO

25%

Al 31 dicembre 2013 il numero totale di
agenzie era di 1.422 unità di cui 947 della
capogruppo e 469 di TUA Assicurazioni. Le
persone agenti (iscritte alla sezione A del
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) erano 1.794.

SUD E
ISOLE

19,7%

La distribuzione territoriale delle agenzie è indicata nella cartina.

Interlocutori da valorizzare

Pittura quarta, Paris,
Museé du Louvre

Gli agenti di assicurazione sono imprenditori che esercitano un mandato per conto della Compagnia. Costruiscono la raccolta premi dell’impresa,
trasmettono alla direzione centrale 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 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 della forza di vendita e per la formazione del personale di
agenzia.
Per gli agenti è inoltre prevista, in presenza di determinati requisiti, la garanzia del subentro di un familiare nella titolarità del mandato. Infatti, il ri-

Disegno a chiaroscuro
indipendente, che ritrae
una scena, ambientata
davanti ai resti di una
capanna, dal signiﬁcato
piuttosto oscuro: Maria
ha posto il Figlio, che
le accarezza il volto,
sopra un altare e si
accinge a tagliarne la
veste, forse con un paio
di forbici, per riﬁlarne
l’orlo e porre la stoffa
tagliata nella cesta
accanto. L’attrezzo
potrebbe esser anche
interpretato come un
coltello, caricando
l’episodio di un
chiaro e sconvolgente
riferimento simbolico
sacriﬁcale.
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cambio generazionale tra familiari è per Cattolica un valore distintivo, teso
alla promozione delle risorse interne dell’agenzia.
Anche nel 2013 la Compagnia ha scelto di accompagnare questa transizione, con la seconda edizione del corso Talenti, il percorso di formazione che
afﬁanca i genitori e accompagna i ﬁgli nel difﬁcile trasferimento di competenze nell’attività d’agenzia. Il corso Talenti mette a disposizione delle giovani
leve un patrimonio di conoscenze tecniche e manageriali d’eccellenza e valorizza il ricambio generazionale come opportunità di sviluppo dell’agenzia.
Nell’anno sono stati premiati i dieci giovani “talenti” dell’edizione precedente, esempio positivo e di stimolo per i nuovi 18 “talenti” dell’edizione 2013.
Il Gruppo ha riconosciuto ad agenti nel 2013 somme per 269 milioni di euro.

Il supporto operativo
Le compagnie del Gruppo garantiscono ai loro agenti un attento e qualiﬁcato supporto operativo per metterli in condizione di massimizzare i risultati
di raccolta.
Obiettivo costante è quello del miglioramento della capacità propositiva degli agenti, che avviene mediante azioni coordinate direzione-rete, di natura in
primo luogo commerciale, supportate da un adeguato impianto informatico
e organizzativo. In Cattolica Assicurazioni, un’apposita commissione mista
agenti-direzione è incaricata di delineare soluzioni gestionali rapide ed efﬁcaci.
Nel corso dell’anno la Compagnia ha anche messo a punto interventi informatici che hanno incrementato i livelli di autonomia operativa e di
efﬁcienza delle agenzie. In febbraio è entrato in funzione il preventivatore
veloce per i rami elementari, uno strumento on line al quale l’agente può
accedere sia tramite pc sia tramite tablet. Così è agevole creare, in tempo reale e in qualsiasi luogo, una proposta assicurativa personalizzata sul
cliente.
Il preventivatore on line è andato ad afﬁancarsi al catalogo prodotti dedicato
alle piccole e medie imprese, sempre dotato di software applicativo compatibile con i dispositivi mobili. Questa risorsa guida l’incontro con l’imprenditore
mediante una sequenza di domande proﬁlate per settore economico e genera un report che consente di raccogliere le informazioni utili per un’offerta
contrattuale corretta.
E in versione on line (oltre che in una veste cartacea) è disponibile anche
il catalogo prodotti vita e previdenza, di nuova realizzazione, messo a disposizione nel mese di marzo. Vita e previdenza costituiscono un comparto che
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soddisfa i bisogni di sicurezza, benessere e protezione delle persone, dove
quindi tecnica assicurativa e funzione sociale si intrecciano e all’agente vengono richieste capacità relazionali di lungo periodo nonché una elevata professionalità. L’intermediario assume qui un ruolo delicato e determinante nel
rapporto di ﬁducia tra cliente e Compagnia.

L’ecosistema di agenzia
Gli agenti Cattolica hanno a disposizione numerosi strumenti per la loro attività, molti dei quali rilasciati negli ultimi anni grazie alle numerose attività innovative messe in campo dalla consortile Cattolica Services. Nel 2013 Cattolica
ha avviato un processo di riordino funzionale delle procedure e dei processi di
agenzia che ha come obiettivo un radicale miglioramento della fruibilità degli
strumenti. Nel mese di luglio è stata quindi avviata la prima fase di indagine
(assessment), durata circa 4 mesi realizzando una mappatura dell’operatività di
agenzia e una analisi delle esigenze degli operatori di sede (direzione). È stato
così possibile progettare una road map innovativa che si pone l’obiettivo di riscrivere, con una logica fortemente orientata all’utente, gran parte delle procedure
e dei processi agenziali. Tra questi, la gestione della clientela, la formazione, il
supporto alla proposizione commerciale, il knowledge management e l’informazione sulle attività aziendali. Nel 2014 prenderà avvio la prima fase operativa di
questo importante progetto.

Customer Relationship Management (CRM)
Cattolica Assicurazioni ha investito nel 2013 per sviluppare ulteriormente nel
proprio personale e nella rete agenziale una cultura di vicinanza al cliente, avviando a questo ﬁne programmi di formazione, che continueranno nel 2014, per
passare gradualmente da una mentalità “prodotto centrica” ad una “cliente centrica”. Per supportare questo percorso Cattolica Assicurazioni, grazie agli investimenti messi in campo da Cattolica Services, ha potuto iniziare a disporre di un
sistema di Customer Relationship Management sia in Direzione che in Agenzia.
TUA Assicurazioni si rapporta con 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.
Tra le priorità ﬁgura l’efﬁcienza dei sistemi informatici di gestione.

Favorire i rapporti con i collaboratori
Gli agenti vengono sostenuti anche nei rapporti con i collaboratori d’agen-
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zia: 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 sostegno economico per i nuovi collaboratori destinati a incrementare le vendite.
A questo scopo Cattolica ha formalizzato un processo di recruiting subagenti,
che porta con rapidità dalla prima ricerca a cura dell’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.
Nel 2013 è proseguito il programma Road runner, che vuole sostenere gli
agenti nell’attività di gestione, ﬁdelizzazione e crescita commerciale dei subagenti e che riguarda un ampio gruppo di collaboratori considerati più promettenti. Queste persone sono destinatarie di un’intensa formazione, tecnica
e di vendita, e di un qualiﬁcato coaching, con afﬁancamento in continuo da
parte dei responsabili commerciali di zona.

Road runner è un programma poliennale, destinato ad accompagnare i talenti della rete Cattolica in un percorso di ampio respiro. L’obiettivo del programma è quello di offrire a questi giovani collaboratori gli strumenti per
dialogare con professionalità sia con la provincia italiana, da sempre target
di riferimento di Cattolica, sia con la cosiddetta clientela di seconda generazione, che privilegia l’approccio digitale al tradizionale. In giugno si è svolta la
premiazione dei migliori Road runner dell’anno precedente.
Anche le nuove agenzie usufruiscono di un intenso programma di formazione che prevede pure un supporto gestionale sia sul luogo, mediante i responsabili commerciali di zona, sia dalla direzione attraverso i suoi tecnici.
Il 2013 ha visto anche una nuova edizione del programma Remix, destinato
a un gruppo selezionato di agenzie, localizzate soprattutto nel Centro-Sud
Italia, e ﬁnalizzato al ribilanciamento del mix rami elementari. A supporto del
programma ancora una volta un’intensa formazione tecnica, un coaching continuo da parte dei responsabili commerciali di zona e obiettivi personalizzati.

L’assistenza alla rete
Le direzioni delle compagnie del Gruppo provvedono a un’organizzazione
efﬁcace delle risorse umane d’azienda destinate all’assistenza della rete.
Cattolica Assicurazioni disloca sul territorio, suddiviso in aree dirette dagli area manager, i responsabili commerciali di zona e un certo numero di
specialisti vita per un supporto a tutto campo in questo ramo.
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Anche la struttura organizzativa tecnica segue una logica di prossimità. 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.
Per supportare la rete nello sviluppo delle vendite alle piccole e medie
imprese, è stato poi rafforzato il servizio di assunzione esterna. Un gruppo appositamente costituito, denominato Assuntori territoriali e pmi, aiuta
le agenzie nelle trattative commerciali, con informazioni e spiegazioni sui
prodotti e con afﬁancamenti sul luogo, quando necessario. Questi professionisti sono anche incaricati di erogare una formazione di alto livello sia
agli agenti sia ai loro collaboratori.
Inoltre, come ogni anno, vari appuntamenti hanno permesso di istituire
una signiﬁcativa comunicazione diretta tra la direzione e la rete.
La Direzione commerciale di Cattolica ha condotto in febbraio, sull’intero
territorio, quattordici tappe di incontro con i suoi agenti. Durante questo
consueto tour di avvio dell’anno assicurativo, gli area manager hanno tracciato gli scenari di mercato, presentato gli obiettivi, approfondito i temi delle
campagne di vendita, in un clima informale, fattivo e comunicativo. Vi hanno
partecipato 1.250 persone.
In ottobre si è poi svolto l’Incontro annuale agenti di Cattolica Assicurazioni, come sempre un’attesa occasione di scambio tra agenti e direzione.
Il claim dell’evento 2013 è stato “Costruiamo nuove prospettive”. Le due
tappe sono state Roma, il 24 ottobre, all’Auditorium della tecnica di Conﬁndustria, e Verona, il 31 ottobre, al Palazzo della Gran Guardia.
L’amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli, il direttore generale Marco Cardinaletti e il direttore commerciale Antonello Cattani hanno affrontato argomenti di scenario e hanno analizzato i risultati ottenuti e
i nuovi traguardi da raggiungere.
Agli agenti è stato illustrato che cosa signiﬁca saper cogliere ogni opportunità offerta dal mercato per creare le premesse di un nuovo modo di pensare e di fare business, con al centro il cliente e una rinnovata attenzione
per la qualità del servizio offerta.
TUA Assicurazioni organizza, ogni anno, tre incontri con la propria rete,
in occasione del kick off assicurativo di gennaio e dei meeting commerciali
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di maggio e ottobre. In questi appuntamenti i vertici aziendali si pongono lo
scopo di informare, aggiornare e formare gli agenti.

Formazione
Anche nel 2013 il Gruppo ha puntato a valorizzare e promuovere le proprie
reti mediante un’intensa attività di formazione, per la quale si è avvalso della
Business school, la scuola di formazione interna.
A favore dell’organizzazione di vendita di Cattolica Assicurazioni, cioè degli
agenti e dei loro collaboratori, si sono tenute, complessivamente, 470 edizioni di corsi, con quasi altrettanti giorni di aula, per un totale di 10.485 giorni
uomo di formazione. La maggior parte dei corsi è stata realizzata ed erogata
da personale del Gruppo.
Come sempre la gamma degli argomenti è stata ampia. Da ricordare innanzitutto l’aggiornamento professionale richiesto dal Regolamento Ivass
5/2006. Poi il Corso welfare su vita, previdenza e infortuni. E ancora, tra gli
altri, il supporto alla commercializzazione di nuovi prodotti e quello all’utilizzo degli applicativi informatici d’agenzia. È proseguito Remix, dedicato al
potenziamento delle capacità di vendita, e si è concluso il ciclo Road runner,
indirizzato ai collaboratori d’agenzia.
Per quanto riguarda la formazione a distanza, sono stati resi disponibili
sulla piattaforma on line 60 corsi, dei quali nove aggiornati nel corso dell’esercizio. Tutti erano dotati delle funzionalità che consentono la stampa
dell’attestato come richiesto dal Regolamento Ivass 5/2006. I giorni uomo
sono stati 6.590.
TUA Assicurazioni pone il continuo aggiornamento professionale della rete
distributiva tra gli obiettivi strategici. I corsi sono svolti da docenti prevalentemente interni e vertono su tematiche tecniche, commerciali, gestionali e
manageriali. Nel 2013 sono stati erogati alla rete Tua 5.428 giorni uomo di
formazione.

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. Ricevono inoltre newsletter informatiche di veloce lettura sui maggiori temi di attualità di
mercato e aziendale.
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I broker
Le compagnie del Gruppo collaborano con un ampio numero di broker di
assicurazione. 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.

I CONSULENTI PREVIDENZIALI
Al panorama delle ﬁgure distributive del Gruppo appartengono i consulenti
di Cattolica Previdenza. A questi 457 professionisti viene offerta l’opportunità
di partecipare a un progetto del tutto innovativo sul mercato italiano.
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 capacità di crescita e di evoluzione
professionale attraverso la formazione e l’esperienza sul campo. I consulenti
previdenziali devono raggiungere elevati livelli di competenza tecnica e relazionale, per riﬂettere l’impegno sociale della Compagnia.
Una competenza che è stata anche certiﬁcata: va ricordato che Cattolica
Previdenza, attraverso la sua società di distribuzione C.P. Servizi consulenziali, è stata la prima società al mondo a ottenere la certiﬁcazione in educazione ﬁnanziaria, assicurativa e previdenziale secondo la norma tecnica
di qualità UNI 11402:2011. 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.
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.

La formazione dei consulenti
Nel percorso di crescita del consulente previdenziale ricopre naturalmente
un ruolo chiave la formazione. Si tratta di un processo intenso e meritocra-
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tico, le cui tappe sono sin dall’inizio note a chi viene reclutato da Cattolica
Previdenza. La Business school vi esercita un ruolo di organizzazione, guida
e condivisione di conoscenze e competenze. Il cammino è particolarmente
articolato per i nuovi ingressi e specialmente per quanti non sono ancora
iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui).
La formazione è erogata da professionisti altamente qualiﬁcati, con competenze speciﬁche nelle tematiche previste dal Regolamento Ivass 5/2006
per l’iscrizione al Rui. I formatori provengono dal Gruppo e hanno maturato
signiﬁcative esperienze in ambito commerciale: questo consente l’adozione
di un metodo didattico e formativo basato su una struttura di input teorici,
simulazioni, riﬂessioni, concettualizzazioni, veriﬁca delle implicazioni e proiezioni di utilizzabilità.
Nel 2013 sono stati inseriti in formazione, con il supporto di Cattolica Services-Divisione Business school, 536 candidati, di cui 325 di proﬁlo junior e
211 senior. Hanno superato il corso con proﬁtto 158 formati di proﬁlo junior e
168 di proﬁlo senior.
Sommando alcuni altri corsi, i numeri totali della formazione 2013 per i
consulenti previdenziali si possono così riassumere: in aula, 1.436 partecipazioni e 2.433 giorni. A distanza, 902 partecipanti e oltre 24 mila ore fruite.

IL CANALE BANCASSICURATIVO
Cattolica persegue una convinta politica di alleanze e accordi di business
con società appartenenti al mondo bancario e assicurativo.
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 considera prioritaria la qualità del rapporto con i partner bancari. 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
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contratti di distribuzione. Nel 2013 sono state versate complessivamente agli
istituti di credito alleati somme per 95,3 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 19). Tra la banca e la compagnia è in atto un’innovativa
forma di cooperazione, 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.
L’accordo, siglato nel 2007, ha durata ﬁno al 31 dicembre 2022: nel 2010
era stato rinnovato ﬁno al 2020, quindi, alla ﬁne del 2012, è stato oggetto di
un’ulteriore proroga di due anni. La riconfermata intesa ha consolidato la
collaborazione tra i due gruppi, focalizzandosi sulla crescita delle tre società
assicurative oggetto della partnership: Berica Vita, Cattolica Life (di diritto
irlandese), e ABC Assicura, compagnia danni. Esse possono contare su un
accordo di distribuzione dei loro prodotti, tramite la rete di ﬁliali del Gruppo
Banca Popolare di Vicenza (640 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 circa quattrocento istituti, con una rete di circa
4.500 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: 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 2013, 3.673 sportelli.
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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 detiene il 60% di Lombarda Vita, mentre la restante quota appartiene
a UBI Banca. I 673 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.
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.
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.
Cattolica è 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 Popolare pugliese, Cassa
di Risparmio della provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Saluzzo.
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.

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.
Un ruolo di particolare rilevanza è stato attribuito alla loro formazione. Il
percorso di aggiornamento professionale di trenta ore richiesto dal Regolamento Ivass 5/2006 ha riguardato come di consueto temi normativi, ﬁscali e tecnico-commerciali inerenti ai prodotti e ai servizi: sono state erogate
complessivamente circa 900 giornate d’aula, completate da una parte della
formazione offerta in modalità e-learning.
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A questo signiﬁcativo impegno è stata afﬁancata una serie di giornate dedicate all’approfondimento commerciale.
Inoltre, per agevolare e supportare il lavoro dei collaboratori bancari, le
compagnie di bancassicurazione del Gruppo hanno creato diversi minisiti dedicati ai singoli prodotti. Si tratta di un nuovo strumento di approfondimento
della gamma d’offerta oggi a disposizione degli intermediari, che vi possono
trovare non solo informazioni tecniche e normative ma anche stimoli di approccio alla clientela.
Non meno importanti le ﬁgure professionali dei promotori ﬁnanziari, operanti per banche partner, che distribuiscono prodotti assicurativi delle società del Gruppo (867 al 31 dicembre 2013). Anche la proposta formativa a loro
rivolta nel corso dell’anno è stata ricca, con focus sulle novità normative, gli
aspetti tecnici delle polizze vita e la gamma d’offerta.

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%.
Con Mapfre è anche in corso 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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L’importanza del fattore umano
I dipendenti
La formazione

Allegorie d’amore: l’unione felice, 1575 c.
The National Gallery, London. Wynn Ellis Bequest, 1876
L’opera fa parte di un ciclo composto da quattro tele,
probabilmente destinato ad una camera nuziale e dedicato
all’educazione amorosa ispirata a teorie di matrice
neoplatonica, che invitavano alla repressione degli istinti
e al raggiungimento di un amore più puro. Il dipinto
qui illustrato rappresenta L’unione felice: i due giovani
sposi reggono insieme il ramo d’ulivo della pace e della
concordia, accompagnati da un cane, tradizionale simbolo
di fedeltà e da un putto che tiene una catena, ad indicare
il matrimonio. Venere, con la cornucopia dell’abbondanza,
porge la corona di mirto, frutto nuziale, agli sposi,
benedicendone così l’unione.

Allegoria dello Studio, 1575 c.
Melbourne, National Gallery of Victoria
Il dipinto è una delle numerose allegorie morali dipinte
dal Caliari. La critica non risulta ancora concorde
nell’interpretazione del dipinto, che potrebbe rafﬁgurare
un’allegoria dello Studio, del contrasto tra Vita
Contemplativa e Vita Attiva oppure tra Vizio e Virtù.
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L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO UMANO
I dipendenti del Gruppo Cattolica erano 1.454 al 31 dicembre 2013. A loro
è andata nell’esercizio una quota del valore aggiunto pari a 121,6 milioni di
euro, il 14,3% del totale.
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.
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.
A tutti i collaboratori è offerto un trattamento equamente commisurato alla
qualità e alla quantità della prestazione lavorativa.

I DIPENDENTI
Nelle tabelle seguenti si possono leggere varie informazioni sull’andamento del numero dei dipendenti del Gruppo, sulla ripartizione quanto a
età, sul tipo di contratto di lavoro.

TURN OVER 2013
Dipendenti al 31.12.2012

Aumenti

Decrementi

Variazione

Dipendenti al 31.12.2013

1.484

36

66

-30

1.454

Dipendenti relativi alle società consolidate integralmente escludendo le risorse in sostituzione di maternità.
Aumenti e decrementi al netto dei passaggi infragruppo.
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Dei 1.454 dipendenti al 31 dicembre 2013, 38
erano dirigenti (meno 3 rispetto al 2012), 253
funzionari (più 9), 1.163 impiegati (meno 36).

DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ
31 dicembre 2013
Donne

Uomini

Totale

20-25

2

2

4

26-30

19

21

40

31-35

71

72

143

36-40

144

144

288

41-45

144

174

318

46-50

100

152

252

51-55

62

150

212

56-60

41

99

140

>60

15

42

57

Totale

598

856

1.454

Il numero dei dipendenti del Gruppo full time
equivalent era 1.401. La presenza femminile si
attesta a 598 unità, pari a circa il 41%. Nella
fascia di età ﬁno a 40 anni, le donne rappresentano circa la metà del totale.
Circa il 43% dei dipendenti è laureato; circa il 94% ha conseguito il diploma di scuola
superiore. Il Gruppo favorisce l’inserimento di
risorse appartenenti a categorie protette: erano 89 al 31 dicembre 2013.

Sviluppo del personale
DIPENDENTI PER TIPO DI CONTRATTO
31 dicembre 2013
Donne

Uomini

Totale

Full time

427

851

1.278

Part time

171

5

176

Tempo indeterminato

589

850

1.439

9

6

15

Tempo determinato

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 del personale come una
priorità strategica. Tale sviluppo è realizzato
mediante una serie di attività speciﬁche che
offrono sostegno per il miglioramento delle
capacità individuali, incoraggiano l’iniziativa e
premiano le eccellenze.

Con il Sistema professionale, che descrive le competenze tecniche e organizzative di tutti i ruoli presenti all’interno dell’azienda, Cattolica ha modo
di orientare in maniera efﬁcace lo sviluppo delle proprie risorse. Nel corso
dell’esercizio 2013 è continuato il percorso di consolidamento del processo
di valutazione annuale delle competenze dei collaboratori al ﬁne di premiare il merito e valorizzare i talenti.
È inoltre continuata la fase di implementazione del progetto di gestione
delle prestazioni, ovvero il Performance management, ﬁnalizzato alla deﬁnizione e alla comunicazione a tutti i collaboratori degli obiettivi di area e
individuali necessari a orientare l’attività di ciascuno per l’anno in corso, in
coerenza con gli obiettivi di Gruppo.
La deﬁnizione degli obiettivi è una fase fondamentale in un percorso di miglioramento professionale, perché attraverso il loro utilizzo è possibile espri-

BILANCIO SOCIALE 2013 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LE RISORSE UMANE

85
mere il contributo delle persone ai risultati aziendali, consentendo a ciascuno di indirizzare le proprie energie e la propria attività lavorativa verso una
meta deﬁnita e condivisa. Il progetto si inserisce all’interno di un armonico
cammino di sviluppo professionale dei collaboratori in un’ottica di crescita e
miglioramento dell’efﬁcienza.
A livello di management, gli sforzi sono rivolti a legare in modo rigoroso
il ruolo e le azioni dei responsabili di funzione con l’evoluzione del Gruppo.
È riconosciuta la necessita di generare eccellenza attraverso la fusione di:
efﬁcienza, qualità, impegno, rigore, velocità e consapevolezza nelle scelte.
Per accompagnare questo processo, da alcuni anni Cattolica ha attivato un
percorso formativo per i responsabili di funzione chiamato Mercurio. L’edizione 2013, con il nome My Mercurio, si è concentrata su aspetti fondamentali
dello stile manageriale dei responsabili: potenziare il patrimonio professionale di ognuno e realizzare un personale traguardo. Il particolare format del
percorso formativo ha visto l’utilizzo di uno spazio di empowerment on line,
che ha fornito un supporto personalizzato di coaching remoto, e un lavoro in
aula focalizzato ad allenare precise strategie di efﬁcacia manageriale.
Inﬁne il Gruppo ha lanciato un’azione integrata di ricerca e formazione volta a valorizzare le capacità professionali dei collaboratori giunti nella fase
matura della loro esperienza lavorativa. Il risultato atteso è l’arricchimento
di un patrimonio di esperienze e motivazioni custodito in una parte rilevante
delle risorse operanti in azienda (il 13%).

Incontri conoscitivi
È proseguita l’attività di incontro tra la funzione Sviluppo del personale e i
dipendenti. Sono stati svolti, come nell’esercizio precedente, numerosi 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.

LA FORMAZIONE
Le azioni formative hanno contribuito ai programmi di sviluppo del personale con il rinforzo delle competenze tecniche e manageriali e l’orientamento dei comportamenti verso il conseguimento degli obiettivi aziendali,
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con particolare riguardo al recupero di efﬁcienza. In ambito manageriale la
formazione è rivolta ai dirigenti del Gruppo, ai responsabili di funzione e ai
ruoli chiave, in prevalenza sui temi della visione strategica e dello sviluppo dei
collaboratori, con il percorso formativo Mercurio (vedere sopra).
Sul fronte della qualità professionale e dell’aggiornamento tecnico, la Business School, divisione di Cattolica Services, opera un costante monitoraggio
della situazione aziendale e di mercato, e orienta l’azienda riguardo all’offerta
formativa. Questa si rivolge ai ruoli con elevato contenuto di specializzazione ed è composta da piani di formazione per ruolo, corsi di specializzazione
esterni, master universitari e corsi di alta formazione, con programmi speciﬁci dedicati a particolari ﬁgure professionali. Tutti i dipendenti ricevono la
formazione sulle normative di settore. Si sono anche concluse le attività formative relative all’Accordo Stato-regioni in materia di formazione obbligatoria sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 81/08), per
tutto il personale dipendente, dirigenti e preposti (vedere sotto).
Nel corso dell’esercizio la Business School ha complessivamente realizzato, per il personale dipendente del Gruppo, 3.849 giorni uomo. Includendo anche i corsi on line, l’attività formativa ha toccato tutto il personale del Gruppo.

Comunicazione interna
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 accogliente, rispondente a standard elevati di sicurezza e salute. Il Gruppo ammoderna costantemente le strutture immobiliari, per mantenere l’organizzazione delle sedi sempre adeguata a tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori e a rendere più confortevoli ed efﬁcienti le condizioni di lavoro.
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.
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Sono proseguiti i programmi di accertamento sanitario di medicina del
lavoro preventiva presso primari istituti specializzati. Anche nel 2013, come
negli anni precedenti, il Gruppo ha messo a disposizione dei dipendenti nel
periodo invernale la possibilità di effettuare, su base volontaria, la proﬁlassi
antinﬂuenzale prevista dal Ministero della salute.
È proseguita la formazione d’aula nell’ambito del piano complessivo di aggiornamento dei dipendenti sui temi della sicurezza e della salute, in applicazione dell’Accordo Stato-regioni sulla formazione obbligatoria, entrato
in vigore nel 2012. Inoltre, nel 2013 sono stati attivati percorsi speciﬁci per i
lavoratori addetti alle attività di primo soccorso, lotta antincendio e squadre
d’emergenza.
Quanto alla valutazione del cosiddetto rischio stress lavoro-correlato, le
società del Gruppo stanno procedendo secondo il percorso indicato dalla
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’apposito focus
group ha effettuato vari incontri, raccolto, organizzato ed elaborato le necessarie informazioni. È risultata opportuna una ulteriore azione di indagine: la
conclusione dei lavori è prevista nel corso del secondo quadrimestre 2014.

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.
I compiti della Commissione 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 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.
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Il Gruppo Cattolica, inoltre, partecipa alla Commissione mista nazionale
per le pari opportunità, nella quale sono presenti le aziende e i sindacati del
settore assicurativo, al ﬁne di concorrere attivamente alla promozione delle
pari opportunità di genere e contribuire agli sviluppi sul tema.
Nel 2013, a livello nazionale, Cattolica ha fatto parte del gruppo di lavoro
per la realizzazione di un booklet che è stato divulgato alle imprese e alle
parti sociali del settore assicurativo per fare conoscere le iniziative e le attività della Commissione mista nazionale per le pari opportunità.
Inoltre ha partecipato attivamente alla formazione promossa dalla Commissione nazionale a favore delle commissioni aziendali che ne hanno fatto richiesta. A livello aziendale, la commissione, rinnovata in alcuni dei suoi
componenti, ha fruito di una formazione speciﬁca, ﬁnanziata dal Fondo banche assicurazioni, sul tema delle pari opportunità, che si concluderà nel corso del 2014.

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 2013
erano 176 (circa il 12% del totale), richiesti principalmente dagli interessati
per ragioni di cura dei ﬁgli, di assistenza familiare, di studio. Circa 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
La grandissima maggioranza dei dipendenti usufruisce di contratti integrativi aziendali. A ﬁne dicembre sono state sottoscritte le intese che hanno
portato alla conclusione della trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo
di Gruppo, ormai giunto a un buon livello di armonizzazione dei trattamenti
applicati dalle varie società ai loro dipendenti.
Nel corso dell’anno sono stati poi siglati ulteriori accordi con le organiz-
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zazioni sindacali in ordine ai parametri relativi al premio aziendale variabile
di produttività per Cattolica Previdenza. Numerosi incontri sindacali di approfondimento hanno avuto come oggetto le riorganizzazioni societarie che
consentiranno una maggiore sinergia tra i vari servizi e ufﬁci.
Inﬁne sono stati siglati con le organizzazioni sindacali importanti accordi in
forza dei quali il Gruppo Cattolica avrà la possibilità di ottenere ﬁnanziamenti
dal Fondo banche assicurazioni - Fba per erogare formazione ai dipendenti.
I piani presentati riguardano lo sviluppo di competenze professionali legate
ai cambiamenti del mercato. Un altro accordo concerne la formazione del
personale con più di 55 anni.
Il 58% circa dei dipendenti del Gruppo è iscritto a un’organizzazione
sindacale.

Fornitori
Un gruppo assicurativo intrattiene tipicamente rapporti stabili con un pubblico di fornitori e consulenti vasto ed eterogeneo. Anche a questa categoria
si applicano quindi sensibilità sociale nonché diligenza professionale e personale. Tra i fornitori si distingue innanzitutto la classe dei ﬁduciari, cioè i
consulenti che intervengono nella fase della liquidazione dei sinistri.

Fiduciari
Si tratta di un gruppo ampio e articolato di professionisti, presenti in maniera omogenea in ogni regione d’Italia. Sono 344 legali, 198 medici, 214 periti
auto, 50 periti per i danni ai beni (dati al 31 dicembre 2013). 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 è dedicata la massima attenzione: la loro attività viene quotidianamente seguita e indirizzata. Uno strumento efﬁcace di gestione della comunicazione via web tra le compagnie del Gruppo e i ﬁduciari è costituito dal
Nuovo portale ﬁduciari, sviluppato con funzionalità ideate per sempliﬁcare
l’operatività quotidiana.

Altri fornitori
Per quanto riguarda gli altri fornitori, la loro selezione e gestione sono im-
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prontate ai criteri di condotta descritti nel Codice di comportamento: ricerca
del massimo vantaggio per le società del Gruppo, 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 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 Ivass 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.
Allegoria delle Arti, 1548-1551, Roma, Musei Capitolini, Foto scala Firenze
Assieme ad altre due pitture murali conservate ai Musei Capitolini,
l’Allegoria delle Arti è considerata da alcuni studiosi uno dei probabili frammenti
superstiti della decorazione di villa Da Porto a Thiene. La Virtù, rappresentata
nella donna alata, guida le Arti rafﬁgurate nella donna coronata di lauro, la
Poesia, la Pittura, in secondo piano con un dipinto tra le mani e l’Architettura,
che regge un progetto, mentre più in basso giace rannicchiato l’Ozio.
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LA FONDAZIONE
CATTOLICA
L’attività svolta
Gli interventi

Matrimonio mistico di Santa Caterina, 1572
Venezia, Gallerie dell’Accademia
L’opera, realizzata per l’altare maggiore della chiesa di
Santa Caterina a Venezia, rafﬁgura le nozze tra la Santa,
abbigliata con vesti straordinariamente ricamate e il
Bambino, disteso sulle ginocchia della Madonna e avvolto
in un sottile lenzuolo, richiami rispettivamente alla morte
di Cristo e al sudario. Il formato verticale ampliﬁca la
solennità dell’evento rappresentato, al quale presenziano
angeli musicanti e in festa tra cielo e terra.
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La Fondazione Cattolica Assicurazioni è stata costituita nel 2006 dalla
Società Cattolica Assicurazioni per rispondere all’esigenza di un rapporto
più vivo e diretto tra impresa e società civile. La Fondazione pone al centro dell’attenzione la Persona, principio chiave che si traduce in progetti di
valorizzazione delle intelligenze, di appoggio ai
giovani, di sostegno e afﬁancamento a quanti si
Art. 3 Statuto - SCOPI
impegnano nell’aiuto delle categorie deboli e che
La
Fondazione
si propone di concorrere, direttamente o
con spirito di gratuità si dedicano agli altri.
Gli ambiti all’interno dei quali la Fondazione
interviene sono quindi di carattere sociale ed anche i progetti tipicamente culturali sono caratterizzati da una rilevante valenza sociale.

indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere,
servizi o iniziative, comunque aventi esclusiva ﬁnalità
di educazione, formazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientiﬁca o di
culto, di ispirazione cattolica ovvero con la stessa non
incompatibili.

Questi i quattro ambiti di intervento della Fondazione:
• Assistenza sociale, beneﬁcienza, volontariato allo scopo di contribuire
a migliorare la qualità della vita e dell’assistenza alla persona, con particolare attenzione alla famiglia, agli anziani ed ai disabili.
• Educazione, istruzione, formazione in particolare per promuovere i Valori della Dottrina Sociale della Chiesa che rappresentano l’identità del
Gruppo Cattolica, ne esprimono la responsabilità sociale e ne garantiscono l’orientamento al bene comune.
• Attività culturali di rilevante valore sociale per favorire il recupero e la
trasmissione dei valori condivisi della nostra comunità sui quali si sono
fondati nel tempo sviluppo e coesione sociale..
• Studio e Ricerca in particolare per approfondire, attraverso la conoscenza del territorio e delle sue attività, i futuri e nuovi bisogni della
popolazione.
Per cercare di indirizzare efﬁcacemente i propri contributi, in particolare
quelli destinati agli interventi di assistenza sociale, la Fondazione ha ascoltato il territorio e le comunità per cogliere i bisogni più veri e sentiti.
Sono emersi elementi di fragilità all’interno delle Famiglie, come ad
esempio il disorientamento dei ragazzi in determinate fasce d’età, le difﬁcoltà dei genitori nell’educazione e nella comprensione dei ﬁgli, la solitudine che scaturisce dalla mancanza di una rete parentale o territoriale di
supporto.
La preoccupazione nell’ambito della Disabilità riguarda soprattutto il futuro dei ragazzi diversamente abili una volta completato il percorso scolastico,
e la necessità di vederli intraprendere dei percorsi che, a vari livelli, li portino
verso l’autonomia.

Adorazione dei Magi, 1573
c., Vicenza, chiesa di Santa
Corona.
The Bridgeman Art
Library, London
Tela di straordinario
impianto compositivo,
dove architettura
classica e strutture
lignee s’intrecciano e
l’artista si diverte nella
virtuosa realizzazione di
abiti preziosi e ricercati,
forse anche omaggio al
committente, Marcantonio
Cogollo, mercante di
stoffe. Una luce mattutina
avvolge l’atmosfera,
squarciata dalla diagonale
di un raggio luminoso
che dal cielo si posa
sulle ﬁgure di Maria e del
Bambino.
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N. richieste pervenute (media mensile)
131
118

Inﬁne c’è il grande tema del lavoro, essenziale per l’autonomia e la piena realizzazione
della Persona. L’Inserimento Lavorativo diviene quindi uno dei temi centrali per la Fondazione, in un tempo in cui non sono pochi gli
adulti che lo hanno perduto e i giovani che ne
sono purtroppo esclusi.

78
47

2009/10

La crisi ha generato forme di Nuove Povertà: sono molte le persone che si trovano
ad affrontare disagi inattesi, di fronte ai quali
si sentono sole.

2010/11

2011/12

2012/13

Gli strumenti operativi
La ricerca delle nuove risposte è stata realizzata introducendo nel 2012 un
nuovo strumento operativo: il bando. Si tratta in realtà di uno strumento già
molto diffuso nel mondo della ﬁlantropia istituzionale ma che la Fondazione ha voluto innovare, per trasformarlo nel “bando delle idee”: più aperto e
semplice, ﬁnalizzato alla ricerca di idee nuove presso associazioni disposte
a mettersi in gioco. Solo a coloro che hanno presentato le idee migliori è
stato in seguito chiesto di produrre elaborati e documenti. In questo modo
si è evitato di appesantire inutilmente la gestione amministrativa di tutti i
partecipanti, facendo risparmiare loro tempo e denaro. Il dialogo è invece
proseguito con le associazioni selezionate, con le quali si è instaurata una
costruttiva collaborazione per tradurre l’idea in progetto e predisporre la documentazione necessaria.
La Fondazione ha così assunto un atteggiamento proattivo nei riguardi di
chi opera per il bene delle comunità locali, superando il mero aspetto erogativo nel quale rischiava di conﬁnarsi.
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L’ATTIVITÀ SVOLTA
Nell’anno sociale 2013 la Fondazione ha accolto 255 richieste stanziando complessivamente contributi pari ad € 1.614.745. Ha erogato di
fatto l’83% delle risorse messe a disposizione
dal Fondatore, riuscendo a contenere nel 6,4% i
propri costi di gestione netti.

Costi gestione netti
6,4

La distribuzione degli interventi nei quattro
ambiti si è mantenuta in linea con l’anno precedente, testimoniando la forte attenzione a
progetti inerenti l’assistenza sociale, come rappresentato nella tabella seguente.

IRAP
0,5

Avanzo
gestione
10,3

Contributi erogati
82,8

CONFRONTO ATTIVITÀ PER STRUMENTO EROGATIVO
Ambito

Anno 2011/2012 (15 mesi)
Importo
%

Anno 2013 (12 mesi)
Importo
%

Assistenza sociale

746.289

44

734.625

Attività culturali di rilevante valore sociale

443.200

26

401.120

25

Educazione, istruzione

343.000

20

291.500

18

Studio e ricerca

175.900

10

187.500

12

1.708.389

100

1.614.745

100

Totale

45

Negli ultimi 4 anni il numero di richieste di contributo pervenute alla Fondazione è fortemente aumentato a fronte di una possibilità di intervento rimasta pressoché invariata.
Grazie alle nuove linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione, è
stato però possibile ﬁnalizzare meglio le risorse, privilegiando le soluzioni di
maggior impatto sociale.
Ciò si è tradotto in un signiﬁcativo aumento della progettualità e nel coinvolgimento diretto della Fondazione nella strutturazione di molte delle iniziative deliberate, obiettivo raggiunto in particolare grazie ai Bandi. Nonostante
infatti l’esercizio 2013 abbia una durata di 12 mesi rispetto ai 15 del precedente, i progetti ﬁnanziati segnano un incremento (121 ex 120). Sono state
ridotte invece le microerogazioni, sia in termini di numero che di importo
erogato. (vedi tabella a pagina seguente)
La distribuzione degli interventi sotto il proﬁlo geograﬁco mantiene una
forte concentrazione nelle aree di maggior radicamento del Gruppo Cattolica.
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Le erogazioni nel Veneto sono diminuite dal 73,3% al 69,5% dell’erogato grazie ai bandi delle idee, che hanno permesso di raccogliere nuove ed interessanti progettualità anche da altre Regioni.

DISTRIBUZIONE INTERVENTI PER REGIONE
Regioni
Veneto
Lombardia
Emilia Romagna
Piemonte
Lazio
Umbria
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Marche
Calabria
Trentino Alto Adige
Altre Regioni
Totale

N.
221
19
11
14
15
2
2
6
1
1
3
9
304

Anno 2011/12
Importo
%
1.253.443
156.000
46.300
43.906
57.240
5.500
23.000
46.000
5.000
3.000
7.500
61.500
1.708.389

73
9
3
3
3
0
1
3
0
0
0
4
100

N.

Anno 2013
Importo

%

206
15
9
4
4
3
3
2
4
1
1
3
255

1.122.220
145.625
125.700
52.000
41.000
38.000
31.500
19.700
14.000
10.000
5.000
10.000
1.614.745

69
9
8
3
3
2
2
1
1
1
0
1
100

I Bandi delle Idee
I “Bandi delle Idee” rappresentano lo strumento introdotto nell’anno sociale 2011/12 per dare piena attuazione alle linee guida deliberate dal rinnovato
Consiglio di Amministrazione, ndando oltre il mero sostegno ﬁnanziario degli
interventi proposti e cercando di trasformare le erogazioni in investimenti.
I “Bandi delle Idee” 2013 hanno riguardato gli ambiti: Disabilità, Famiglia,
Nuove Povertà e Inserimento Lavorativo.
L’ambito “Inserimento Lavorativo”, in particolare, è stato introdotto con l’intento di sollecitare idee progettuali in grado di creare effettive opportunità di
impiego lavorativo, in primis per i giovani.
Attraverso il bando è stato possibile estendere la capacità di ascolto ad un
maggior numero di associazioni e territori, come evidenziato nella tabella
di seguito, che riporta la distribuzione territoriale delle richieste pervenute e
l’ammontare dei contributi richiesti.
Dalla selezione delle idee sono stati strutturati 29 progetti, suddivisi nei 4
ambiti sopra citati. Le tabelle sotto riportate presentano il numero dei progetti avviati col Bando delle Idee 2013 e i relativi importi, a confronto con
l’anno 2011/12.
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE RICHIESTE RACCOLTE
COL BANDO DELLE IDEE 2013
Regione

Disabilità

Famiglia

Nuove
povertà

Inserimento
lavorativo

Tot.
Regione

Contributi
richiesti

Lombardia

94

91

49

52

286

6.166.905

Veneto

57

53

37

28

175

3.532.693

Emilia Romagna

34

19

23

18

94

2.008.990

Lazio

26

25

10

26

87

2.402.180

Campania

18

33

18

13

82

1.946.405

Piemonte

19

22

19

18

78

1.619.282

Sicilia

18

24

12

17

71

1.862.453

Toscana

18

13

15

10

56

949.400

Puglia

12

8

13

6

39

949.400

Marche

10

3

10

10

33

1.333.415

Calabria

13

9

5

5

32

778.974

Umbria

12

3

7

4

26

402.458

Liguria

9

6

4

5

24

624.266

10

3

3

4

20

418.350

Basilicata

4

2

1

2

9

211.180

Abruzzo

-

4

1

-

5

73.205

Molise

1

3

-

-

4

46.740

Sardegna

1

1

-

-

2

30.000

Trentino Alto Adige

-

1

-

1

2

30.000

356

323

227

219

1.125

25.563.238

Friuli Venezia Giulia

Totale per Bando

PROGETTI DELIBERATI
COL BANDO DELLE IDEE 2012
Bandi 2012

Importo

Numero

PROGETTI DELIBERATI
COL BANDO DELLE IDEE 2013
Bandi 2013

Importo

Numero

Disabilità

100.348

7

Disabilità

161.000

9

Famiglia

100.856

9

Famiglia

96.300

8

Nuove Povertà

118.500

4

Nuove Povertà

111.000

5

80.000

2

Inserimento lavorativo

191.200

7

€ 399.704

22

Totale

€ 559.500

29

Anziani
Totale

Il Bando ha permesso di ricercare idee nuove, anche in embrione, in grado
di rispondere in termini più efﬁcaci e sostenibili ai bisogni sociali reali di un
contesto socio-economico profondamente mutato dalla crisi. Ha permesso
di partecipare attivamente alla traduzione dell’idea in progetto, a ﬁanco
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delle associazioni proponenti, generando relazioni e legami costruttivi. Ha
permesso inoltre di avviare proﬁcue collaborazioni con Associazioni mai ﬁnanziate in precedenza. Quasi il 60% dei progetti avviati, infatti, si riferisce a
nuovi enti. Questo strumento ha permesso inﬁne di coinvolgere nei progetti
altre associazioni sviluppando sinergie ed una visione comune in grado di
rafforzare la conoscenza dei problemi, le competenze reciproche, la ﬁducia e
l’efﬁcacia delle soluzioni realizzate.
Favorire la diffusione della cultura del Dono attraverso progetti in grado
di attrarre volontari e far vivere loro relazioni veramente umane e feconde,
è in ultima analisi la conseguenza più sorprendente e signiﬁcativa di questa
interazione con le persone.
Il graﬁco presenta il coinvolgimento di volontari e associazioni nell’attivazione dei nuovi progetti creati grazie al bando delle idee 2013, a confronto con
l’anno precedente.
+ 385 NUOVI
VOLONTARI
712
volontari

880
volontari

95
associazioni

104
associazioni

22
progetti

29
progetti

Bando delle Idee 2012

Bando delle Idee 2013

Come auspicato già alla ﬁne del 2012, nel 2013 si è inteso misurare l’impatto sociale dei progetti avviati attraverso i bandi delle idee.
Uno degli strumenti utilizzati per misurarlo è stato l’analisi della promozione
del volontariato avvenuta attraverso le iniziative avviate. Il dato emerso, riportato nel graﬁco precedente, ha evidenziato che con l’attivazione di 29 progetti
e il coinvolgimento di 104 associazioni, oltre agli 880 volontari già attivi nelle
associazioni richiedenti, sono stati attratti ben 385 nuovi volontari. Si tratta di
persone che impiegando il loro tempo e i loro talenti, aggiungono ai progetti un
valore difﬁcile da quantiﬁcare, ma che arricchisce l’attività di una condivisione,
di una umanità e di un signiﬁcato in grado di sostenerla nel tempo.
Nel regolamento del bando delle Idee, la Fondazione ha esplicitato che
il contributo economico concesso non può mai superare il 50% delle spe-
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se totali previste. Ciò signiﬁca che l’ente richiedente è invitato a cercare di
generare le risorse mancanti attraverso l’attività svolta o l’appoggio della comunità di cui è espressione. Questo co-ﬁnanziamento è responsabilizzante:
se in alcuni casi le associazioni sono riuscite a realizzare prodotti o servizi
per il mercato in grado di ﬁnanziare il progetto, in altri casi sono uscite allo
scoperto, condividendo gli obiettivi con la comunità di riferimento. Ed è nella
comunità che il progetto ha trovato così supporto e radici in grado di garantirne la continuità nel tempo.
Il contributo che la Fondazione riconosce è quindi solo una parte del Valore
dell’intero progetto (vedi tabella).

CONFRONTO TRA IMPORTO DELIBERATO
E VALORE COMPLESSIVO DEI PROGETTI
Bandi 2013

Numero

Importo

Valore totale

Disabilità

9

161.000

500.640

Famiglia

8

96.300

240.750

Nuove Povertà

5

111.000

382.133

Inserimento lavorativo

7

191.200

555.923

Totale

29

€ 559.500

€ 1.679.446

Un ulteriore elemento di valutazione dell’impatto è rappresentato dal numero di beneﬁciari diretti e indiretti del progetto. Sono state quindi calcolate, in alcuni casi stimate, le persone che direttamente o indirettamente hanno
tratto giovamento dall’attività realizzata. A puro titolo di esempio, un progetto
di inserimento lavorativo di 5 ragazzi disabili nella produzione di mobili in
legno, avrà come beneﬁciari diretti i 5 ragazzi che trovano lavoro. Beneﬁciari
indiretti saranno invece le loro famiglie, gli operatori che ne hanno cura e gli
avventori che si fanno prossimi acquistando i mobili prodotti.
La tabella esprime in sintesi questi risultati.

BANDI DELLE IDEE 2013: DETTAGLIO BENEFICIARI PER AMBITO
Bandi 2013

Beneﬁciari diretti

Beneﬁciari indiretti

Disabilità

1.019

8.208

Famiglia

5.374

10.260

15.199

120.418

106

17.642

21.698

156.528

Nuove Povertà
Inserimento lavorativo
Totale
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PERSONE

+

TALENTO
E VALORI

=

INTRAPRENDERE
NEL SOCIALE

La scelta di privilegiare risposte nuove, efﬁcaci e sostenibili ai bisogni del
territorio ha permesso, in ultima analisi, di investire per l’autonomia degli
enti, anziché creare dipendenza. Ciò risponde pienamente ai principi fondanti
di Cattolica e al desiderio di intervenire sui bisogni da dentro la realtà, coniugando competenze e valori, creatività e opportunità, partendo dalle persone.
Questa scelta si è di fatto tradotta nel sostenere chi si pone nella logica
di intraprendere nel sociale. Ed è stata questa la proposta che Fondazione
Cattolica ha rivolto ai ragazzi presenti a Job & Orienta, la più importante ﬁera
italiana dell’orientamento per i giovani, attraverso 6 enti non proﬁt partner in
17 workshop. Coniugare competenze tecniche e sensibilità sociale rappresenta un’opportunità per ragazzi che vogliono creare il futuro anziché rincorrerlo.
Su www.fondazionecattolica.it sono raccontate queste ed altre storie, testimonianza di persone e di vite vissute veramente.

GLI INTERVENTI
A sostegno della Disabilità
Allegro Moderato - (MI)

Tutta un’altra musica!
L’idea di portare in un reparto di pediatria un’orchestra
musicale di 50 disabili nasce quando si pensa alla musica
come ad una risorsa capace di trasformare in eccezionale ciò che il destino ha voluto debole. Col progetto “Tut-
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ta un’altra musica” i soggetti disabili sono coinvolti in una singolare attività di
volontariato che li porta, con 3 operatori, a suonare per i 350 bambini degenti
presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Carlo di Milano. I volontari che
già collaborano con la cooperativa ed altri presenti nell’ospedale San Carlo daranno continuità al progetto che viene inoltre istruito come tirocinio formativo
per i licei psicopedagogici Rebora di Rho e Tenca di Milano.

Logogenia - (VE)

Formazione attiva dei logopedisti
che operano con utenti sordi
La logogenia è una disciplina linguistica che consente
ai bambini sordi di imparare a leggere e parlare. Questo
metodo, portato avanti da tre appassionate docenti attraverso una cooperativa sociale creata allo scopo, consiste in un percorso
formativo “On the Job” per logopedisti e operatori, seguiti passo dopo passo
nell’applicazione pratica del metodo. Il Progetto rende accessibile l’utilizzo
della metodologia anche in zone dove non è disponibile un logogenista.

Vale un Sogno - (VR)

VALEMOUR, il marchio sociale
per l’inserimento lavorativo
La cooperativa Sociale, attraverso la produzione di accessori di moda col marchio “Valemour” sostiene un hub
formativo frequentato da 82 ragazzi down. Il progetto ha
permesso la formazione e l’assunzione di 8 ragazzi, l’avvio di importanti collaborazioni con due note aziende proﬁt e di un negozio-ofﬁcina-laboratorio
con un afﬂusso previsto a regime di circa 5.000 persone l’anno. Tutto questo
per offrire una reale prospettiva di vita autonoma ai ragazzi down.

Il Girasole - (RE)

Mentedolce
La cooperativa Il Girasole è stata creata da genitori di
ragazzi disabili con l’obiettivo di dare un futuro lavorativo
ai propri ﬁgli. Col progetto “mente dolce” la collaborazione di un maestro pasticcere offre la possibilità di un signiﬁcativo passo avanti nel coinvolgere disabili e ragazzi normodotati delle scuole locali (circa 400 studenti) in eventi

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2013

LA FONDAZIONE CATTOLICA

104
formativi legati alla creazione di dolci per ricorrenze speciali. Il laboratorio di
pasticceria, che occuperà 2 giovani disabili e 5 persone prima inoccupate, si
specializzerà nell’arte della pasticceria espressiva afﬁdando a ciascun dolce
un messaggio unico.

Monteverde - Tregnago (VR)

Quando la disabilità crea valore
Dopo i buoni riscontri ottenuti attraverso il laboratorio
di creazione di mobili di pregio con la tecnica dell’intarsio,
la Cooperativa prosegue la strada del “Welfare abilitante”
inserendo altri 5 ragazzi disabili che saranno afﬁancati da
due dei ragazzi seguiti lo scorso anno e promossi ora al
ruolo di “assistenti di laboratorio”. L’apprendimento sviluppa così le capacità
psicomotorie e l’autostima, e contribuisce a sostenere le molteplici attività
della cooperativa.

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (Sezione di Verona)

Insieme verso l’autonomia:
vivere dal punto di vista di chi non vede
Il progetto “Insieme verso l’autonomia: vivere dal punto
di vista di chi non vede” dà avvio ad un servizio di consulenza continuativa sul territorio di Verona e provincia, fornita da esperti e da giovani disabili visivi che mettono a disposizione professionalmente la loro esperienza, entrando in diretta sintonia con chi condivide
la stessa situazione, innata o sopraggiunta.

Villaggio del Ragazzo - Centro “B. Acquarone”
- Chiavari (GE)

Talenti all’opera
“Talenti all’Opera” è un progetto che prevede di strutturare la produzione e la distribuzione dei piccoli oggetti
creati da un gruppo di circa 20 disabili nell’ambito dell’innovativo percorso terapeutico e che li vede coinvolti direttamente. La commercializzazione dei manufatti, che avverrà attraverso una
Cooperativa Sociale di nuova costituzione, se da un lato permette di sostenere il percorso stesso, dall’altro è motivo di soddisfazione e di miglioramento
dell’ autostima dei ragazzi, protagonisti di ogni fase del ciclo.
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A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Antoniano Onlus della Provincia Minoritica
di Cristo Re dei Frati Minori - (BO)

Parco della Montagnola
Il progetto offre un ricco programma di attività a bambini
e famiglie, riqualiﬁcando nel contempo uno storico polmone
verde degradato nel centro della città di Bologna. Il parco della
Montagnola viene così restituito alle famiglie e diviene luogo di
aggregazione all’insegna del multiculturalismo e dell’integrazione. L’attività di doposcuola è offerta gratuitamente, mentre
altre attività a pagamento sostengono l’intero progetto.

Genitori Scuola in Marcia - Cesate (MI)

Stelle sulla Terra:
apprendere per crescere
L’associazione, che ha ottenuto nel giugno scorso l’alto
patrocinio del Parlamento europeo, realizza un’articolata
serie di interventi per rispondere al crescente rischio della
dispersione scolastica. Tra questi un servizio di consulenza psicopedagogica rivolta ad alunni, insegnanti e genitori
connesso ad un servizio extrascolastico di supporto rivolto
ai ragazzi con difﬁcoltà di apprendimento. Gli obiettivi sono
perseguiti grazie al coinvolgimento diretto dei molti genitori
che si spendono con competenza e cuore.

Progetto Sorriso Onlus - Nogara (VR)

Spedisci un sorriso
Col progetto “spedisci un sorriso”, ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di onco-ematologia Pediatrica del Policlinico Universitario “G. B. Rossi” di Verona, dopo la clown
terapia, viene chiesto di scrivere una simpatica cartolina. Si
tratta della rappresentazione di cosa sperano, cosa sentono,
cosa li spaventa. Viene così offerta la possibilità agli psicologi volontari di cogliere feed-back signiﬁcativi sul loro stato
d’animo ed orientare al meglio gli interventi dei clown dottori
nei riguardi dei bambini ed il supporto da dare alle famiglie.
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San Benedetto - Caritas Diocesana Veronese

Fianco a Fianco
Col progetto “Fianco a Fianco” un gruppo di famiglie divengono protagoniste della solidarietà tra risorse e bisogni, disagio e accoglienza per la realizzazione del diritto ad un’esistenza
dignitosa. Queste famiglie “solidali”, messe in rete grazie alla
capillare azione delle parrocchie ed opportunamente formate,
si prendono cura di altre in condizione di vulnerabilità socioeconomica.

Rete Associazione di famiglie - Spresiano (TV)

Rete di solidarietà tra famiglie
In un paese che ha raggiunto rapidamente i 13.000
abitanti e che vede molte famiglie giovani prive di supporti e relazioni, un gruppo di 54 famiglie, guidate dal
parroco, ha trasformato il centro parrocchiale in un
riferimento del fare. Di un fare nel quale le persone
ritrovano se stesse, attraverso la diffusione della cultura ad un uso critico dei beni di consumo, un’esperienza mensile di baratto, l’accoglienza dei ragazzi che non possono andare in vacanza ed loro coinvolgimento in laboratori in cui i “nonni attivi”
insegnano il mestiere, la creazione di occasioni di incontro e scambio
per favorire l’integrazione delle famiglie extracomunitarie.

Multi Valori - (VR)

Atelier creativo Pianeta Terra
Il progetto nasce dal singolare intreccio di temi sociali, come le difﬁcoltà economiche di famiglie e di mamme senza lavoro, la necessità di
riutilizzare abiti e giocattoli usati, l’attenzione
al disagio sociale di bambini stranieri. Ecco
l’idea di creare un asilo nido low cost che oltre
ad offrire rette accessibili, fornisce servizi a
supporto delle mamme, e dell’Atelier Pianeta
Terra, dove le mamme in cerca di occupazione, lavorando su vestiti ancora in buono stato, acquisiscono abilità sartoriali spendibili nel mondo del lavoro.
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A SOSTEGNO DELLE NUOVE POVERTÀ
Gli Amici di Casa Betania - Albinea (RE)

Vigneto e Acetaia
Un’associazione basata unicamente su volontari che
ascoltano, accolgono e recuperano persone in condizione di disagio, con questo progetto aiuterà 15 persone a
recuperare la propria dignità attraverso il lavoro manuale
ed artigianale volto alla coltivazione di un vigneto di 1500
viti ed alla produzione di aceto balsamico reggiano. La commercializzazione
del prodotto ﬁnito avverrà attraverso mercatini locali e ﬁere gastronomiche a
cura delle stesse persone disagiate, attraverso associazioni collegate e canali di commercio equo e solidale.

Farsi Prossimo - (MI)

Eurosia
Eurosia è una santa martire, il cui sacriﬁcio è ancora
oggi emblema del coraggio femminile. A ciò si ispira il
nome del progetto dove donne coraggiose e con un trascorso difﬁcile e doloroso possono ripartire e dare un
sapore “autentico e genuino” alla loro vita. Come i dolci
e le conserve salate fatti con ingredienti veri realizzati
con la preziosa guida di uno chef pasticciere, per le tecniche di preparazione, e di un’esperta di packaging per quelle di confezionamento. Integrazione positiva nella società, valorizzazione delle risorse,
attenzione alla persona, una strada concreta per acquisire una professionalità e tornare a sentirsi donne e mamme responsabili.

Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia (BG)

Terra Viva
La Cooperativa opera per riabilitare e promuovere
le persone con problemi di tossicodipendenza (ad oggi
160) attraverso Unità Operative di tipo residenziale, sia
terapeutiche che di inserimento. La crisi economica ha
determinato una maggiore difﬁcoltà di accesso e di permanenza nel modo del lavoro delle persone seguite. La
cooperativa ha intrapreso così un’attività di produzione
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e vendita di ortofrutta biologica. Col progetto “Terra Viva” viene creato un
laboratorio permanente di inserimento al lavoro dei ragazzi, ampliando la
rete di collaborazioni con aziende ed enti sia per la distribuzione dei prodotti (per garantire nel tempo il sostegno del progetto) sia per l’inserimento
lavorativo ﬁnale.

A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Angsa Umbria - Bastia Umbra (PG)

Progetto La Semente
L’obiettivo di ANGSA Umbria è di migliorare la
qualità della vita dei ragazzi autistici, favorirne l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo e promuovere la conoscenza della patologia. Il progetto prevede l’avvio di un’impresa sociale, in afﬁancamento
al centro diurno, economicamente sostenibile ed in
stretta collaborazione con istituzioni pubbliche, enti
proﬁt, il variegato mondo del terzo settore e la comunità locale. Verranno realizzate delle serre per
la coltivazione di ortaggi biologici e piante ofﬁcinali
ed avviato un allevamento di galline ovaiole a terra dove saranno inseriti
i ragazzi autistici. La Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia fornirà
supporto tecnico, mentre i prodotti saranno acquisiti da uno dei principali
Gruppi di Acquisto Solidale umbro.

La casa sull’albero - Bassano del Grappa (VI)

Labor, inclusione di giovani
L’iniziativa intende avviare una cooperativa sociale
di lavoro agricolo che sviluppi una nuova ﬁliera agroalimentare utilizzando terreni incolti o parzialmente
utilizzati per offrire occupazione a persone e famiglie
indigenti, a soggetti con disabilità lieve e a giovani.
I prodotti saranno in parte ridistribuiti a famiglie in
povertà assoluta, in parte ceduti come parziale compenso agli occupati ed in parte venduti a prezzi di
mercato ad aziende e ristoranti locali.
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Dinamo - (TO)

Guarda Dentro
La collaborazione tra un imprenditore e la scuola degli
Artigianelli è alla base del progetto “guarda dentro”. Attraverso la conoscenza del mercato ed il recupero delle
abilità artigianali, intende avviare una produzione di occhiali personalizzati
offrendo prospettive di lavoro concreto a 5 soggetti in stato di disagio. Dopo
l’analisi della domanda e la creazione di un brand, il progetto prevede la proto-tipizzazione di modelli di montature, la presentazione alle associazioni di
ottici e l’avvio della produzione artigianale di modelli personalizzati, in un
perfetto circuito virtuoso produttivo e occupazionale.

La Perla - (RE)

On the job
Con il progetto On the Job, al laboratorio di pasta fresca
e dolci “Maninpasta” ﬁnanziato nel 2012, ne viene afﬁancato uno di sartoria, denominato “Il Filo Rosa”. Altre 13
donne riceveranno formazione e una concreta possibilità
di trovare un impiego. Oltre all’inserimento sociale delle
donne in difﬁcoltà e alla tutela dei loro diritti, l’iniziativa
mira a sviluppare l’imprenditoria femminile e a recuperare tradizioni e valore del lavoro artigianale.

L’Ovile - (RE)

Rifugio della Pietra
La Cooperativa, con il progetto “Rifugio della Pietra”,
ha preso in gestione un rifugio collocato sotto la Rupe
della Pietra di Bismantova, un’area di montagna di alto
valore naturalistico ma non sufﬁcientemente conosciuta.
Attraverso la coltivazione dei terreni e la cura dell’ovile
della zona circostante, si ottengono dei prodotti biologici che verranno venduti ai visitatori e ai ristoratori locali. Il progetto permette così di dare lavoro
a 5 giovani con diverse tipologie di svantaggio. L’autosostenibilità del progetto viene garantita non solo dalla vendita dei prodotti, ma anche dal coinvolgimento di volontari nelle numerose altre attività, come i percorsi formativi per gruppi e scuole e le proposte di turismo sostenibile e di comunità,
che consentono di rinsaldare i legami con gli abitanti della comunità locale.
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Camminiamo insieme - Vigasio (VR)

Recupero mobili usati
Con questo progetto la Cooperativa curerà la raccolta di
mobili ed elettrodomestici nuovi o in buono stato, che saranno gestiti ed eventualmente riparati grazie al lavoro di
persone svantaggiate. Tali prodotti saranno ceduti a prezzi accessibili a famiglie bisognose o venduti a prezzi di
mercato. Alcuni artigiani mobilieri volontari insegneranno
le tecniche per la lavorazione del legno e la riparazione
dei mobili. Il progetto permetterà così di assumere 4 persone svantaggiate,
che saranno le prime beneﬁciarie dell’attività progettuale.

Prosegue il sostegno
ai Grest di Verona nel 2013
Fondazione Cattolica Assicurazioni per il secondo anno consecutivo ha voluto sostenere manifestamente i Grest organizzati dalle Parrocchie della
provincia e della Diocesi di Verona nell’estate 2013,
in considerazione del loro valore educativo, che coniuga la dimensione religiosa con quella ricreativa.

IN AMBITO ASSISTENZA SOCIALE
A.G.B.D.-Associazione Sindrome di Down - (VR)

Orientamento e accompagnamento
nell’inserimento lavorativo - II° anno
Per dieci ragazzi giunti al termine della formazione
scolastica superiore, l’AGBD offre un percorso di potenziamento delle abilità pre - lavorative in ambiente
protetto. Ciascuno di loro effettuerà un percorso per
l’acquisizione di competenze semplici nell’ambito dei
settori alberghiero, segreteria, giardinaggio e piante ofﬁcinali, per divenire maggiormente adatto a lavorare in ambiente esterno. La realizzazione
di esperienze in ambito lavorativo protetto si è rivelata essere il migliore
strumento di inserimento in reali contesti lavorativi.
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Fondazione ANT Italia - (BO)

Assistenza domiciliare ai malati
terminali di tumore
La Fondazione ANT, attraverso medici disponibili 24 ore
su 24 offre assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai sofferenti oncologici in fase avanzata e ai loro famigliari. Il servizio è coperto da erogazioni di enti pubblici e
privati ma, soprattutto, da raccolte fondi effettuate sia a livello nazionale che
locale. Fondazione Cattolica ha contribuito ad avviare a Verona una nuova
sede, per creare maggiori occasioni di contatto con gli abitanti, per formare
nuovi volontari ed organizzare meglio gli eventi di raccolta fondi. Ciò allo scopo di garantire continuità al servizio offerto ai concittadini.

Focus - (MI)

Un abbraccio che fa crescere
Il progetto “un abbraccio che fa crescere” è stato sperimentato lo scorso anno presso l’ospedale di Borgo
Roma. I positivi feed-back raccolti in tale ospedale, il
conforto dato dal patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e, non da ultimo, le competenze e lo spirito
delle persone che ne rappresentano l’anima, hanno portato a sostenerne l’introduzione anche presso l’ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di un servizio rivolto ai neonati prematuri e alle loro famiglie,
che mira ad aiutare i genitori ad instaurare un legame col ﬁglio prematuro
appena dopo la nascita, nonostante il distacco che questi vivono in reparto.

M. Arte - (VR)

I colori dell’inclusione sociale
Il progetto ha l’obiettivo di inserire persone con problemi di marginalità, nel contesto di un’attività gratiﬁcante per il soggetto e signiﬁcativa dal punto di vista
sociale. Alcuni soggetti autistici vengono inseriti presso
laboratori artistici per poter esprimere il proprio talento.
M.Arte segue queste persone dalla realizzazione delle
opere ﬁno all’esposizione dei lavori, per consentire una
compartecipazione con un più ampio pubblico e favorire la loro inclusione
sociale.
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Quid - (VR)

Progetto Quid
Progetto Quid è un progetto di moda etica e a Km zero
ideato e realizzato da 9 giovani under 30. È un’iniziativa
innovativa perché combina aspetti sociali e ambientali
proponendo un prodotto competitivo sul mercato. Nasce dall’idea di dar vita a prodotti creativi, artigianali, in
limited edition, ecosostenibili e solidali. Come? Concretizzando il reinserimento sociale di donne svantaggiate
tramite lavori sartoriali di qualità. In particolare, il Team Quid accede gratuitamente al materiale di un’azienda del veronese (che regala al progetto
una parte del suo tessuto) e, a partire da questo materiale, crea dei capi
alla moda e ricercati che vengono commercializzati in negozi del nord Italia.

IN AMBITO EDUCAZIONE ISTRUZIONE 2013
Fondazione Regina Pacis - (VR)

Evangelizzazione di strada:
nuovi percorsi per un cammino di fede
Il progetto “evangelizzazione di strada” comprende una
serie di coinvolgenti iniziative di evangelizzazione: dall’invito a sostare in preghiera rivolto ai ragazzi incontrati nel
centro di Verona il sabato notte, al ritiro mensile di due
giorni chiamato “Open night”; dalle due giornate missionarie con circa 400
persone, all’accoglienza in Comunità di giovani il sabato sera, per momenti
di preghiera, riﬂessione e sana convivialità.

Diocesi di Lamezia Terme (CZ)

Scuola euro mediterranea: l’Arte dello Sviluppo
Nord e Sud si incontrano per rilanciare un modello di stato sociale non con iniziative assistenzialistiche ma in modo mirato ed
efﬁciente. Creata dalla Diocesi di Lamezia Terme e centrata sui
principi della Dottrina Sociale della Chiesa, la “Scuola Euromediterranea” risponde alla lettura economica suggerita dall’Enciclica Caritas in Veritate, raccogliendo l’invito del Santo Padre ad
essere creativi e a sperimentare nuove idee. Si è dimostrata una
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fucina di idee per arginare il fenomeno della sﬁducia, della migrazione e
dell’abbandono del proprio territorio, indicando un cammino di ripresa
non solo economica per i giovani.

Fondazione Segni Nuovi - (VR)

Incontri di formazione sulla DSC
La Dottrina Sociale della Chiesa ha rilievo statutario
per il Gruppo Cattolica Assicurazioni. L’articolato progetto formativo sui suoi contenuti è afﬁdato alla Fondazione
Segni Nuovi che ha recentemente ottenuto il riconoscimento nazionale. Sono 88 i Circoli della DSC “Essere Lievito nella Società” sorti in Italia e che coinvolgono laici, Diocesi, Ufﬁci della Pastorale
Sociale del Lavoro e varie associazioni culturali territoriali. Sono inoltre
coinvolti il Collegamento Sociale Cristiano, il Movimento Studenti Cattolici, mentre la formazione è curata da un gruppo di esperti della DSC e da
un Comitato Scientiﬁco Nazionale.

IN AMBITO STUDIO E RICERCA 2013
Università Cattolica del Sacro Cuore - (MI)

Borse di Studio Cattolica Assicurazioni”
Sette borse di studio a favore di studenti meritevoli del
corso di laurea magistrale in Scienze statistiche attuariali
ed economiche. Si tratta di una professione che non conosce disoccupati e che Fondazione Cattolica vuole incentivare per dare un’opportunità ai giovani che frequentano la più
grande Università Cattolica d’Europa.

ATTIVITÀ CULTURALI DI RILEVANTE
VALORE SOCIALE 2013
Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (VR)

Verona International Piano Competition 2013
Si tratta della seconda edizione di un concorso internazionale
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che premia il merito di giovani pianisti con età compresa tra i 15 ed i 36
anni, per offrire loro un’opportunità di farsi conoscere ed apprezzare in un
contesto più ampio attraverso un’iniziativa condotta con sobrietà e rigore
dagli organizzatori.

Comune di Verona - Servizi progettuali Culturali per i
Quartieri

L’Arte racconta i quartieri 2013
“L’arte racconta i quartieri” è un’iniziativa in cui artisti professionisti
e dilettanti sono invitati a rappresentare in forma artistica il proprio
quartiere, con un linguaggio quindi che accorcia le distanze e i tempi
della comunicazione. Anno dopo anno la rassegna ha visto crescere
il numero degli artisti partecipanti, oramai oltre 230, e dei visitatori
delle mostre nelle quali vengono esposte le opere.

Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (VR)

Concorso di musica da camera e festival
“La grande musica nei luoghi dell’arte”
Il “Concorso internazionale di musica da camera Salieri-Zinetti” ha l’obiettivo di promuovere la musica cameristica e dare un’opportunità di
affermazione ai migliori giovani musicisti. L’edizione 2013 ha inoltre
previsto una serie di eventi denominati “La grande musica nei luoghi d’arte,
della natura e del gusto 2013”. Si è creata così l’occasione per avvicinare
un folto pubblico alla musica da camera, e promuovere nel contempo le
bellezze del nostro territorio e la qualità dei prodotti locali.

Fondazione Studi G. Toniolo - (VR)

III Festival della DSC
“Meno disuguaglianze, più differenze” è stato il
tema del 3° Festival della DSC, che si è tenuto a Verona dal 21 al 24 novembre 2013. Rappresenta il naturale sviluppo di una attività formativa avviata da anni
sui valori fondanti del Gruppo Cattolica e delle comunità nelle quali opera. Propone infatti una visione alta
della società, dell’impegno e della responsabilità alla
quale tutti sono chiamati a rispondere.
Questa edizione del Festival si è aperta con un
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videomessaggio di Papa Francesco: un invito alla novità, che chiede di
distanziarci da un pensiero unico e omologante, interpreta il futuro come
ricchezza plurale.
Un contributo eccezionale è stato dato dall’intervento del Cardinale Oscar
Luigi Maradiaga che hanno posto tutti di fronte alla grande responsabilità di
ciascuno nei confronti di uno sviluppo globale.
L’inizio del Festival è coinciso con l’inaugurazione della ﬁera “Job & Orienta”, in cui è stato allestito uno spazio e sono stati presentati ai circa 63.000
visitatori, imprenditori ed aziende che sono riusciti a tradurre principi e valori
in lavoro.

UCSI Verona - (VR)

XIX Premio Giornalistico Natale UCSI 2013
La Fondazione Cattolica Assicurazioni
ha rinnovato il sostegno a questo premio
perché mette in luce i giornalisti che si
distinguono per responsabilità in un mestiere difﬁcile, talvolta strumentalizzato.
Sono 144 i servizi, di altrettanti giornalisti, realizzati su scala nazionale, esaminati dalla commissione. La diffusione e il
riconoscimento del Premio UCSI a livello
nazionale sono stati recentemente confermati dall’inserimento nel “Quaderno realizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti” che raggruppa i più noti premi giornalistici
italiani.

FONDAZIONE CATTOLICA
A FIANCO DI PROGETTO DI VITA
Investire sui giovani, sulla loro creatività e capacità di rispondere ai bisogni
sociali del territorio in modo diverso è la ragione della forte collaborazione
tra Fondazione Cattolica Assicurazioni e “Progetto di Vita - Cattolica per i
Giovani”. Attraverso il bando “I colori delle idee” oltre 80 giovani veronesi
sono stati sollecitati a leggere la realtà in cui vivono, per formulare proposte
di intervento coinvolgenti e concrete.
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Associazione di promozione sociale Simpario

Progetto Teatrabile
L’Associazione intende favorire l’integrazione sociale di giovani, anziani e diversamente abili nell’ambito delle comunità di appartenenza, attraverso un laboratorio teatrale. Il laboratorio è aperto a tutti. Nel primo
anno di attività avrà cadenza settimanale a Vigasio e Grezzana (VR). Di anno in
anno i responsabili intendono estendere il progetto ad altri comuni sviluppando così, progressivamente, una rete di laboratori di integrazione sociale nella
provincia di Verona.

Associazione La Fionda

Progetto YEAH!
Il progetto vuole offrire un modello di formazione basato sulla ﬁducia che un disabile prova verso chi attraversa gli stessi problemi,
da quelli della vita pratica, alle difﬁcoltà più complesse. Il disabile diventa così un “formatore” che favorisce l’integrazione sociale, l’abilità relazionale e l’autonomia di persone cieche o ipovedenti di Verona e provincia.

Associazione Di.A.Ri.A.

S-montaggi
Il progetto, attraverso un laboratorio nel cuore di Veronetta, vuole
coinvolgere in momenti di videonarrazione migranti di seconda generazione e loro coetanei italiani in età scolare superiore (15-19 anni), e
si propone di favorire la creazione di un gruppo interculturale capace di raccontare, anche attraverso un video, un’integrazione possibile e arricchente.

D-HUB

Atelier di riuso creativo
D-Hub è uno spazio educativo e relazionale ﬁnalizzato all’inserimento
socio-lavorativo delle ragazze madri del Centro Diocesano Aiuto Vita di
Verona attraverso l’avvio di alcuni laboratori artigianali formativi di riuso
creativo. Si propone come spazio aperto e relazionale per quanti vogliano conoscere e sperimentare la bellezza della creatività e del riuso.
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LE VALUTAZIONI SUI PROGETTI REALIZZATI
Per dare pieno compimento alle proprie linee guida la Fondazione ha seguito
con viva attenzione i progetti realizzati attraverso il “bando delle idee” veriﬁcandone i risultati raggiunti in ordine alla possibilità di estenderne l’applicazione in
altri territori attraverso la collaborazione di dinamiche associazioni incontrate.
Di seguito la sintesi di alcune valutazioni qualitative e quantitative realizzate.

FOLLOW UP DI ALCUNI PROGETTI AVVIATI NEL 2012
Integrazione, recupero dell’autonomia e della dignità di donne in stato di disagio attraverso il lavoro

Coop. Soc. S. Maddalena
di Canossa Onlus
PROGETTO INCAMMINARSI
Importo erogato: € 35.000

Coop. Soc. La Perla
PROGETTO
MANINPASTA
Importo erogato: € 18.500

Coop. Soc. Farsi Prossimo Onlus
PROGETTO M’AMA FOOD
CATERING DAL MONDO
Importo erogato: € 20.000

Impiego di donne disagiate in attività
di archiviazione ottico - documentale
e di sartoria. Formazione in ambito
di educazione domestica.

Avvio di un laboratorio per la produzione di pasta fresca e dolci da forno
con l’Impiego di mamme in stato di
disagio ospiti del Centro Aiuto Vita.

Avvio di in un catering e di un banqueting etnico di qualità attraverso
il lavoro di donne rifugiate politiche provenienti dal Corno d’Africa.

8 volontari

26 volontari

18 volontari

13.000 euro di fatturato

50.000 euro di fatturato

30.000 euro di fatturato

9 Clienti

8 catering aziendali realizzati

47 catering realizzati,
1200 persone servite

9 donne assunte nella coope-rativa

6 donne impiegate con tirocini

64 donne formate
attraverso l’attività svolta

14 donne assunte come colf da terzi

2 donne assunte in aziende esterne

1 donna assunta in azienda esterna

21 stage formativi
in educazione domestica e cura
della persona per 31 donne

2 donne hanno raggiunto
autonomia abitativa

Attraverso il lavoro in contesto protetto le donne hanno:
• acquisito senso di responsabilità
verso i loro ﬁgli e la comunità
• migliorato la conoscenza della lingua italiana

• aumentato la capacità di relazione
• acquisito nuove professionalità spendibili
• raggiunto l’autonomia economica
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LA DISABILITÀ ALL’OPERA: UNA FUCINA DI TALENTI
Cooperativa Sociale
Vale un sogno Onlus
PROGETTO VALEMOUR
Importo erogato: € 40.000

20
volontari

I ragazzi down realizzano accessori di
moda col marchio sociale Valemour.
La vendita autoﬁnanzia gli hub formativi per l’inserimento lavorativo.
L’attività si regge su professionalità
e stretta collaborazione tra operatori, specialisti, famiglie e volontari.

5
volontari

Monteverde Cooperativa Sociale
di solidarietà Onlus
PROGETTO CREAZIONE
DI MOBILI D’AUTORE
Importo erogato: € 12.717

2
volontari

3
volontari

Ragazzi con disabilità psichica mediograve, realizzano mobili di pregio con la
tecnica dell’intarsio. Riacquistano così
autonomia personale e autostima. Il laboratorio contribuisce al sostegno delle attività educative della cooperativa.

100.000 euro di fatturato nel 2013,
oltre 3.500 accessori venduti

10 clienti

3 ragazzi assunti da aziende,
6 ragazzi in formazione continua

11 persone disabili inserite nel laboratorio

Inaugurato il I Valemour Store che
si afﬁanca ai canali di vendita on line

19.700 euro di fatturato

Costo sociale per ragazzo: € 3.000/anno
rispetto agli € 27.000 dei centri diurni

Grazie all’incontro tra le due realtà:
Si è avviato un punto vendita Valemour in Val d’Illasi
I ragazzi disabili della Monteverde lavorano alla creazio-ne di calzature Valemour in edizione limitata.

Nuova cultura della disabilità:
opportunità e risorsa oltre l’assistenzialismo.

Battesimo, 1580-1588
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum
Il dipinto, caratterizzato da una cromia
brillante, esaltata dalla vibrazione
della luce, illustra un soggetto più
volte rafﬁgurato dall’artista, che in
questo caso presenta una particolarità
nella posa del Cristo che, stendendo le
braccia, preﬁgura la Crociﬁssione.
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IL PROGETTO DI VITA.
CATTOLICA
PER I GIOVANI
Le attività svolte nel 2013
Orientamento e Formazione
Cultura d’Impresa
Iniziative di solidarietà
Eventi mondo
Cattolica Assicurazioni
Eventi per la cittadinanza

Ratto di Europa, 1575-1580
Venezia, Fondazione Musei Civici, Palazzo Ducale
L’episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio,
racconta che Zeus, invaghitosi della bella Europa,
escogitando il modo di avvicinarsi a lei, decise di
trasformarsi in un toro bianco attirando così l’attenzione
della principessa e delle sue compagne, che iniziarono
ad accarezzarlo e ornarlo con ﬁori. In primo piano si vede
Europa che, incuriosita, monta in groppa all’animale,
che le bacia il piede, tradendo così le sue reali intenzioni.
Sullo sfondo, in due scene progressive, prosegue
la narrazione: tra lo spavento delle ancelle che tentano
di fermare il rapimento, Zeus e Europa si allontanano verso
il mare diretti all’isola di Creta.
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Progetto di Vita. Cattolica per i Giovani è una iniziativa di Responsabilità
Sociale d’Impresa del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Il progetto opera per
rendere i giovani protagonisti della crescita culturale e dello sviluppo economico e sociale del nostro territorio.
L’obiettivo di tutte le attività di Progetto di Vita è rispondere in maniera efﬁcace e concreta ad uno dei più grandi temi sociali di oggi: il difﬁcile rapporto
tra i giovani e il mondo del lavoro. Per farlo mette a disposizione del territorio le proprie competenze interne e la consolidata rete di relazioni esterne
per offrire in maniera totalmente gratuita servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza ai giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione, dar vita ad attività e
imprese innovative e proporre iniziative di solidarietà. Il progetto fornisce un
supporto nella messa a fuoco delle proprie risorse e nella formulazione di un
progetto di crescita personale.
Tre sono gli ambiti di intervento: Orientamento e Formazione, Cultura d’Impresa e Iniziative di Solidarietà, che hanno scopi diversi ma complementari.
Con il percorso di Orientamento e Formazione il Progetto mette a disposizione professionisti che accompagnano i giovani nelle proprie scelte formative e professionali attraverso attività personalizzate di coaching.
Con Cultura d’Impresa si fornisce un sostegno concreto, dal punto di vista
tecnico e progettuale, a quelle ragazze e a quei ragazzi che vogliono proporsi
sul mercato imprenditoriale in prima persona, dando voce all’innovazione.
Con l’ambito di Iniziative di Solidarietà, inﬁne, Progetto di Vita promuove
iniziative che intendono rafforzare il tessuto sociale della città e incentivare
l’intervento dei giovani sul territorio.

Progetto di Vita. Cattolica per i Giovani è operativo dal 15 settembre 2012.
Da settembre a dicembre le iniziative realizzate sono state dedicate esclusivamente alla giovane base sociale di Cattolica Assicurazioni, di cui, già in
occasione dell’Assemblea dei Soci di Cattolica di aprile si era raccolto l’interesse. Sono stati così realizzati tre eventi di presentazione proprio nello
spazio ﬁsico dedicato al progetto che hanno visto la partecipazione di circa
50 giovani soci. Un corner informativo ha accompagnato i cinque incontri
dell’azienda con i propri soci sul territorio svoltisi tra i mesi di ottobre e
novembre.
Nei mesi di novembre e dicembre, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli studi di Verona, è stato
realizzato un percorso formativo sui temi del business model e del business
plan per 8 giovani aspiranti “startupper”: il corso strutturato in quattro moduli ha dato la possibilità ai giovani soci partecipanti di apprendere i metodi

Trionfo della Virtù
sul Vizio, 553-1554
Venezia, Palazzo Ducale,
Sala dei Tre Capi.
Cameraphoto Arte
Venezia
Per la Sala dei Tre
Capi di Palazzo Ducale
Veronese dipinse questa
tela e Il trionfo della
Nemesi sul peccato,
tradotte in possenti
donne dagli abiti
sgargianti contrapposte
a ﬁgure maschili,
entrambe caratterizzate
dallo straordinario
scorcio dal basso, cifra
dell’artista, memore
della lezione di Giulio
Romano.
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e gli strumenti che possono trasformare un’idea in un concreto progetto imprenditoriale.
L’edizione 2012 del Job&Orienta, svoltasi dal 22 al 24 novembre ha visto
Progetto di Vita presente con un proprio stand. È stata l’occasione per il progetto appena nato di raccontare le proprie attività e i propri servizi ai circa
55.000 giovani visitatori della più grande ﬁera nazionale sull’orientamento,
la scuola, la formazione e il lavoro. Più di 380 giovani hanno lasciato i loro
dati al team di progetto confermando il loro interesse ad entrare nella nuova
community.
L’Assemblea dei Soci di Cattolica di dicembre ha visto proporre ai giovani
soci presenti l’iniziativa Un viaggio da sogno per un Progetto di Vita, iniziativa grazie alla quale 10 giovani hanno avuto la possibilità di visitare per una
settimana la California e conoscere importanti realtà aziendali della Silicon
Valley, culla dell’innovazione tecnologica e sede di numerose imprese realizzate proprio da giovani talenti, anche italiani.
Complessivamente il 24% dei giovani che si sono rivolti a Progetto di Vita ad
oggi appartiene alla base sociale di Cattolica Assicurazioni.

LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2013
Nel 2013 Progetto di Vita ha realizzato più di 40 iniziative svolte nello spazio
ﬁsico dedicato al progetto, momenti istituzionali del mondo Cattolica Assicurazioni ed eventi di comunicazione rivolti all’intera cittadinanza.
A ﬁanco alle attività proprie di ogni ambito di intervento del progetto, che
da gennaio a dicembre ha offerto percorsi personalizzati di consulenza, formazione e informazione a circa 1.300 giovani, si è dunque sviluppato parallelamente un programma di eventi che ha offerto la possibilità di approfondire
e di suscitare dibattito e confronto su tematiche relative al mondo del lavoro,
della formazione e dell’impegno sociale.

Ambito “Orientamento & Formazione”
Mission dell’ambito è offrire ai giovani un sostegno di metodo e informativo. I professionisti di human resources dedicati al progetto accompagnano i giovani nelle proprie scelte formative e professionali con attività
personalizzate di coaching. Con il percorso di Orientamento & Formazione
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il progetto mette a disposizione dei giovani servizi di consulenza per la scelta
di un percorso di studi in ambito universitario e post-universitario, percorsi di
coaching individuale e indicazioni e informazioni sullo scenario del mercato
del lavoro e della formazione.
Nel 2013 più di 670 giovani si sono rivolti a Progetto di Vita perché spinti da
esigenze di orientamento scolastico e/o professionale e il 45% di coloro che
hanno concluso un percorso ha trovato opportunità in linea con le proprie
aspettative e caratteristiche.

Le iniziative
Le iniziative realizzate in questo ambito hanno avuto come obiettivo primario il trasferimento di conoscenze e di informazioni sul mercato del lavoro e della formazione. Nel 2013 a Spazio Giovani si sono così alternate
testimonianze di giovani professionisti e di ragazzi che hanno fatto interessanti esperienze di formazione e lavoro all’estero, incontri formativi sui
temi legati allo sviluppo delle competenze trasversali oltre a Workshop su
professioni e mestieri.
• Da marzo a dicembre sono state realizzate 5 presentazioni presso l’Università degli Studi di Verona (dipartimento di Economia e scienze giuridiche e
in occasione dell’evento “Department Day” della facoltà di Scienze Motorie).
• Il 7 marzo si è svolto l’evento Apriti al mondo e scopri il tuo Progetto di
Vita. Testimonial: Irene Zulian e Sara Merzi, due giovani professioniste che
hanno partecipato al programma ETE-Edulife Travel Education presso un
Campus di formazione in Cina.
• Il 26 marzo e il 23 aprile si sono svolti a Spazio Giovani rispettivamente
due eventi su I mestieri dell’Arte. Quando l’Arte da passione diventa la
tua vita. I lavori del teatro, fuori e dentro il palcoscenico. Testimonial
d’eccezione è stato Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile di Verona che
attraverso il racconto della sua esperienza professionale e artistica ha regalato ai giovani partecipanti agli incontri una ricca panoramica di tutte
le professionalità artistiche, tecniche, amministrative e di comunicazione
necessarie alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. Il ciclo di incontri è
stato preceduto da una visita guidata al Teatro Stabile.
• Il 16 aprile le specialiste di orientamento di Progetto di Vita hanno presidiato L’Angolo dell’Orientamento in occasione dell’evento DEF (Dentro
l’impresa e Fuori dal declino) svoltosi presso il Polo Zanotto dell’Università
degli Studi di Verona e che ha visto la partecipazione di più di 100 giovani
studenti.
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• Il 26 giugno l’evento Se potessi avere mille euro al mese ha offerto ai giovani partecipanti la possibilità della visone del ﬁlm “Generazione mille euro”
(di M.Venier, 2009) a cui è seguito un dibattito sul tema del lavoro. Moderatori sono stati Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile di Verona che ha
anche ospitato l’evento, e una delle specialiste di orientamento di Progetto.
• Ad ottobre si è svolto l’evento Education Week la seconda edizione dell’iniziativa nata per volontà del Gruppo Giovani Imprenditori, in collaborazione con Conﬁndustria Verona e con Cevi. All’interno degli appuntamenti
previsti nella settimana dedicata ai temi dell’orientamento scolastico e
professionale, il team di specialiste di Orientamento di Progetto di Vita ha
gestito l’incontro Orientainsegnanti svoltosi il 24 ottobre che ha visto la
partecipazione di 15 insegnanti delle scuole superiori di Verona con i quali
si è avviata una riﬂessione e confronto su quali sono le professioni del
futuro, quali le competenze che il mercato del lavoro richiede oggi ai giovani e quali sono gli strumenti e le metodologie utili ai ragazzi per avere
maggiore consapevolezza rispetto alle proprie caratteristiche, attitudini,
ai propri interessi formativi e professionali.
• A novembre ha preso il via il corso di formazione su Le tecniche professionali del videomaking. Il corso strutturato in 6 giornate d’aula svoltesi
in 3 weekend (la consegna degli attestati di partecipazione è avvenuta a
gennaio 2014) ha visto 12 giovani che vogliono fare del videomaking la loro
professione approfondire gli elementi fotograﬁci e audio di base, le nozioni di elettronica indispensabili per la produzione e la post produzione
di un video, le pratiche fondamentali per costruire un servizio televisivo.
Docente del corso è stato Alessandro Soetje, regista e direttore della fotograﬁa con un’esperienza ventennale nella realizzazione di documentari,
magazine televisivi e spot pubblicitari.
• Il 21 dicembre in occasione dell’evento “Studiare in Europa: orientamento
da studente a studente” svoltosi presso la sede della Fondazione Maffei a
Verona, ha avuto luogo un intervento di presentazione dei servizi di orientamento da parte delle specialiste di Progetto di Vita. È stata l’occasione
per lanciare il ciclo di workshop Cartoline dall’Europa. L’ iniziativa avviata con il 2014 è il completamento del percorso di orientamento “Check
Up per l’Estero” destinato ai giovani che desiderano valutare opportunità
formative e professionali all’estero.

Ambito “Cultura d’Impresa”
Mission dell’ambito è promuovere la cultura d’impresa sostenendo le idee
innovative dei giovani. Il progetto offre sostegno concreto dal punto di vista
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formativo e progettuale ai giovani che vogliono proporsi sul mercato imprenditoriale in prima persona, dando voce all’innovazione. Nell’ambito sono state
siglate collaborazioni importanti con H-Farm, uno dei venture incubator italiani più attivi a livello internazionale nei settori web e digital, e Conﬁndustria
Verona. Network di prestigio a cui i giovani della community di Progetto di Vita
con una buona idea imprenditoriale hanno un accesso privilegiato.
Nel 2013 hanno seguito un percorso di formazione/informazione su temi
legati alla Cultura d’Impresa circa 170 giovani. Sono state ascoltate 27 nascenti idee di impresa che sono state valutate in termini di sostenibilità e
innovazione e che sono state supportate dal punto di vista progettuale.

Le iniziative
• Da febbraio a maggio sono state realizzate 5 giornate di aula per supportare i ragazzi di Innoval Young nella progettazione e nella realizzazione di un
business game: una competizione “virtuale” in cui un gruppo di 33 giovani
diviso in 10 squadre ha simulato, attraverso una piattaforma informatica, la
costituzione di una impresa di e-commerce.
• Il 21 febbraio si è svolto a Spazio Giovani il seminario The Fresh Connection.
Il training su temi di supply chain è stato organizzato con il Dipartimento di
Economia aziendale di Verona e Involvation interactive b.v. (Netherlands) e
ha visto la partecipazione di 15 professionisti tra responsabili di funzione di
aziende italiane e multinazionali e docenti universitari.
• Dal 4 al 10 aprile ha avuto luogo il Viaggio da sogno per un Progetto di
Vita: visita formativa della Silicon Valley offerta a 10 giovani Soci. Il viaggio
è stato preceduto da un incontro svoltosi a Spazio Giovani il 5 marzo. Il prof.
Marco Astuti, imprenditore e docente di informatica presso la LIUC di Castellanza nonché guida del viaggio, ha preparato i giovani partecipanti raccontando la storia e l’evoluzione della Silicon Valley e delle realtà innovative
e tecnologiche che si sarebbero visitate.
• Il 22 maggio è stato realizzato il workshop Cervelli in fuga. Storie di menti
italiane all’estero. Sono intervenuti il prof. Marco Astuti, Andrea Pili (CEO e
fondatore di Movigo Inc. di San Francisco, startup nel settore Social Mobile
Location Service) e in videoconferenza da San Francisco, Sergio Tarantino
dottorando al Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, USA. Il tema affrontato “la fuga dei cervelli”.
• Il 27 marzo a Spazio Giovani si è svolto l’incontro per la ﬁrma della convenzione tra Cattolica Assicurazioni e Conﬁndustria Verona da parte dei
presidenti Paolo Bedoni e Andrea Bolla. L’evento ha segnato l’inizio del pro-

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2013

IL PROGETTO DI VITA. CATTOLICA PER I GIOVANI

128
gramma di incontri tra gli imprenditori della Piccola Industria e il Gruppo
Giovani di Conﬁndustria Verona e i giovani della community di Progetto di
Vita.
• Il 14 maggio Bruno Giordano, presidente del Gruppo Giordano di Villa
Bartolomea e delegato per l’Innovazione e Start Up di Conﬁndustria Verona per il quadriennio 2013-2017, è stato il testimonial dell’evento Come
si diventa imprenditori di successo? Ai giovani intervenuti Giordano ha
raccontato con entusiasmo e passione il suo percorso personale e professionale.
• Il 14 ottobre in occasione dell’Assemblea Generale di Conﬁndustria Verona Cattolica Assicurazioni, sponsor dell’evento, è stata presente con uno
stand espositivo di Progetto di Vita.

Ambito “Iniziative di Solidarietà”
Mission dell’ambito è promuovere e sostenere l’impegno sociale dei giovani. Le attività dell’ambito sono volte a sensibilizzare i giovani rispetto a tematiche sociali di interesse e in partnership con Fondazione Cattolica viene
sostenuto e incentivato il loro intervento sul territorio.
L’ambito ha visto nel 2013 la partecipazione attiva di circa 450 giovani.

Le iniziative
Nella prima fase del 2013 Progetto di Vita ha realizzato iniziative volte
proprio alla sensibilizzazione dei giovani rispetto a tematiche sociali di interesse. Si è realizzato un calendario di workshop con professionisti operanti nel settore della solidarietà, dell’impegno sociale e del Terzo Settore.
Il tema di questi incontri è stato Giovani e impegno sociale: scelta, opportunità o risorsa per un futuro umanamente sostenibile.
• Il 13 febbraio ha avuto luogo il primo workshop dal titolo Economia della
felicità. Relatore: Luca Zarri, docente di Economia delle aziende non proﬁt dell’Università degli Studi di Verona.
• Il 22 marzo il secondo workshop Terzo settore: quale prospettiva per i
giovani? ha indagato le prospettive del terzo settore con Alessandro Mazzullo, presidente del Comitato i3S (Innovazione del Terzo Settore).
• L’8 maggio Eduardo Missoni, docente di Salute globale e sviluppo dell’Università Bocconi e dell’Università degli studi di Milano Bicocca e già
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segretario generale dell’Organizzazione mondiale dello scautismo, ha
stimolato il dibattito sulle scelte di cooperazione Internazionale come
prospettiva di impegno civile e lavorativo per i giovani nell’evento Impegno civile e cooperazione internazionale: una scelta dei giovani nella
società globale.
Come step successivo all’attività di sensibilizzazione il Progetto ha realizzato un lavoro di indagine sul territorio di Verona in riferimento a problematiche sociali percepite come più urgenti e irrisolte.
• Tra aprile e giugno un gruppo di giovani particolarmente brillanti e con
appropriato background formativo, selezionato dallo staff di Progetto di
Vita, ha svolto un’indagine sul territorio veronese per dar voce a quelle problematiche sociali che sembrano non trovare ancora una risposta
adeguata da parte di organizzazioni locali, cittadini privati o dalla pubblica
amministrazione e per contribuire a colmare un gap informativo percepito dagli attori sociali del territorio.
L’indagine è stata realizzata attraverso 65 interviste che hanno coinvolto
101 soggetti, è stata condotta su tre zone rappresentative del territorio
di riferimento: Borgo Roma, Borgo Venezia e la Val d’Illasi. Sono state
selezionate diverse tipologie di attori (con età e background differenti) per
poter garantire l’eterogeneità delle fonti.
I risultati sono stati rielaborati in un documento che è stato condiviso con
i giovani della community di Progetto e che per loro ha rappresentato proprio la base “concettuale” da cui attingere per la formulazione di progetti
di intervento sociale.
• Il 27 maggio Progetto di Vita ha lanciato il social game I colori delle idee
che ha visto la partecipazione di 86 giovani. L’ iniziativa è nata per offrire
supporto organizzativo ed economico a piccole azioni di impegno sociale
ideate e gestite da giovani che si vogliono dedicare ad attività di solidarietà nel loro tempo libero. Come deﬁnito dal regolamento, il game ha voluto
infatti stimolare gruppi informali di giovani, non costituiti né in associazione né in altra forma giuridica, a pensare a nuove iniziative “indipendenti” e di impatto sociale nel territorio.
Il 22 luglio Spazio Giovani ha ospitato l’evento di presentazione dei progetti dei 10 gruppi che hanno consegnato nei tempi previsti il format e che
hanno quindi partecipato alla selezione.
Insieme a Fondazione Cattolica, partner di progetto per questo ambito, si
è avviata la selezione che ha decretato 4 progetti vincitori.
Il 18 settembre si è svolto presso Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico
di Verona, alla presenza di circa 100 intervenuti, l’evento di premiazione
Accendiamo le tue idee. I progetti vincitori sono operativi sul territorio
già dalla ﬁne del 2013.
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Eventi mondo Cattolica Assicurazioni
• Il 20 aprile nella cornice istituzionale dell’Assemblea dei Soci di Cattolica
Assicurazioni, Progetto di Vita ha presentato il proprio programma di iniziative in uno spazio standistico dedicato. Lo stand è stato popolato da giovani
della community di Progetto di Vita che durante lo svolgimento dell’evento
hanno dato vita a Focus Group e attività di Team Work. Presenti anche i 10
giovani Soci rientrati da pochi giorni dal viaggio formativo in Silicon Valley
che hanno anche avuto la possibilità di intervenire in plenaria esprimendo
la loro gratitudine a tutti i soci presenti per l’esperienza vissuta.
• Gli incontri con i Soci sul territorio svoltisi a Peschiera, Legnago, Pescantina, Soave e Verona da ottobre a novembre hanno rappresentato per il Progetto una nuova occasione per raccontare ai Soci intervenuti le attività e le
iniziative realizzate nel primo anno di vita.

Eventi per la cittadinanza
• Il 30 maggio il Palazzo della Gran Guardia ha ospitato l’evento Un naso rosso contro l’indifferenza. Progetto di Vita ha messo in scena lo spettacolo
di video, testimonianze, teatro e arte circense dei ragazzi dell’associazione
Parada Italia. L’evento ha avuto un’afﬂuenza di circa 500 persone.
• Dal 21 al 23 novembre Progetto di Vita ha partecipato a Job&Orienta con un
proprio stand per presentare ai più di 60.000 giovani visitatori le proprie attività ma soprattutto per ospitare storie di successo professionale di gruppi di
giovani del territorio che hanno avuto proprio nello stand del Progetto, spazio e mezzi per raccontarsi e farsi conoscere. Sono stati realizzati workshop
e interviste. Presenza costante quella di H-Farm con Digital Accademia.
• Il 23 novembre ha avuto luogo I suoni del talento che ha concluso idealmente il Job&Orienta e le giornate del Festival della Dottrina Sociale della
Chiesa. L’evento ha portato al Teatro Nuovo di Verona più di 650 persone.
Sul palcoscenico si sono alternati momenti di testimonianza di giovani veronesi che hanno trasformato la loro passione nella loro professione e la
musica ricca di “parole di speranza” della band rock italiana “The Sun”.
L’Amore, 1556-1557, Venezia, Libreria Marciana.
Cameraphoto Arte Venezia
Il tondo rappresenta una celebrazione della Musica, ma il titolo
con cui spesso viene identiﬁcato è L’Amore, che trae origine da
un’interpretazione data dal Vasari, secondo la quale Cupido, il
giovinetto di spalle al centro, era stato privato delle ali, così da non
abbandonare la Musica. Sullo sfondo il busto di un satiro e alcuni
ﬂauti che si contrappongono ai liuti suonati dalle fanciulle, perché
incapaci di produrre la perfetta armonia degli strumenti a corde.
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FESTIVAL DELLA
DOTTRINA SOCIALE
Il saluto di Papa Francesco
al Festival della Dottrina Sociale
Il Cardinale Maradiaga
in visita a Cattolica
Convegno “Quale futuro
per l’impresa cooperativa”

I santi vescovi Geminiano e Severo, 1560
Modena, Galleria Estense, su concessione del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia
I due monumentali Santi, dipinti sulle portelle centrali
dell’organo della chiesa di San Geminiano a Venezia, sono
protagonisti di una leggenda secondo la quale Severo,
vescovo di Ravenna, durante la celebrazione di una messa,
ebbe una visione in cui partecipava ai funerali dell’altro,
vescovo di Modena. Sui lati esterni delle ante d’organo,
vi erano San Giovanni Battista e San Menna, a signiﬁcare
la contrapposizione tra vita contemplativa e vita attiva.
La Riforma Cattolica promosse la rappresentazione dei
Santi e delle loro vite, al ﬁne di fornire ai fedeli esempi
di vita virtuosa da seguire, contrariamente alla posizione
protestante che ne riﬁutava il culto.
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IL SALUTO DI PAPA FRANCESCO
AL FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE
La terza edizione del Festival della Dottrina Sociale, si è svolta a Verona dal 21
al 24 novembre 2013. In occasione dell’apertura è stato proiettato il videomessaggio di Papa Francesco rivolto ai partecipanti al Festival. Il videomessaggio
rappresenta un riconoscimento di straordinaria importanza per un’iniziativa
che si caratterizza nel mondo cattolico per la sua freschezza e la sua originalità. Il tema di quest’anno è stato: “Meno disuguaglianze, più differenze”.
Questo il testo del videomessaggio.
«Saluto tutti i convenuti al terzo Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
che ha come tema “Meno disuguaglianze, più differenze”. In modo particolare, saluto il Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Zenti, e Sua Eminenza il Cardinale
Oscar Rodriguez Maradiaga che avvierà i lavori. Un saluto a tutti i presenti e
un grazie a Don Vincenzi che da anni coordina il Festival.
“Meno disuguaglianze, più differenze” è un titolo che evidenzia la plurale
ricchezza delle persone come espressione dei talenti personali e prende le
distanze dalla omologazione che mortiﬁca e rende disuguali. Vorrei tradurre
il titolo in un’immagine: la sfera e il poliedro. La sfera può rappresentare
l’omologazione, come una specie di globalizzazione: è liscia, senza sfaccettature, uguale a se stessa in tutte le parti. Il poliedro ha una forma simile alla
sfera, ma è composto da molte facce. Mi piace immaginare l’umanità come
un poliedro, nel quale le forme molteplici, esprimendosi, costituiscono gli
elementi che compongono, nella pluralità, l’unica famiglia umana. E questa
sì è una vera globalizzazione. L’altra globalizzazione - quella della sfera - è
una omologazione.
Un secondo pensiero è rivolto ai giovani e agli anziani: il riconoscimento
delle differenze valorizza le persone, a differenza dell’omologazione, che è il
rischio di scartarle perché non sono in grado di cogliere il signiﬁcato. Oggi,
i giovani e i vecchi vengono considerati scarti perché non rispondono alle
logiche produttive in una visione funzionalista della società, non rispondono
ad alcun criterio utile di investimento. Si dice che sono “passivi” perché non
producono, nell’economia del mercato non sono soggetti di produzione. Non
dobbiamo dimenticare, però, che i giovani ed i vecchi portano ciascuno una
loro grande ricchezza: ambedue sono il futuro di un popolo.
I giovani sono la forza per andare avanti; i vecchi sono la memoria del popolo, la saggezza. Non ci può essere sviluppo autentico né crescita armonica
di una società, se viene negata la forza dei giovani e la memoria dei vecchi.
Un popolo che non ha cura dei giovani e dei vecchi non ha futuro. È per que-

Cristo e il centurione, 1575 c.
Kansas City, Nelson-Atkins
Museum of Art
L’artista risolve
l’elaborazione del soggetto
contrapponendo il gruppo
degli uomini di Cristo
alla schiera di soldati
che accompagna
il centurione che,
al centro, si inginocchia
e pietosamente allarga
le braccia, con esplicito
rimando alla Crociﬁssione.
Una curiosità riguarda
questo dipinto: secondo
alcuni studiosi infatti,
nel primo armigero
sulla destra si potrebbe
riconoscere un autoritratto
del Veronese.
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sto che dobbiamo fare tutto quanto
è possibile per evitare che la nostra
società produca uno scarto sociale e
dobbiamo impegnarci tutti per tenere
viva la memoria, con lo sguardo rivolto al futuro.
Pensiamo alla percentuale dei giovani che in questo momento sono
senza lavoro: in alcuni Paesi si parla
del 40 o più per cento di giovani senza
lavoro. Questa è un’ipoteca, è un’ipoteca per un futuro. E se questo non
si risolve presto, è la sicurezza di un
futuro troppo debole o un non-futuro.

Il videomessaggio
del Papa.

Un pensiero va anche alla Dottrina Sociale della Chiesa: il Magistero
sociale è un grande punto di riferimento, esso rappresenta un orientamento frutto di riﬂessione e di operativa virtuosa. È molto utile per non
perdersi. Chi opera nell’economia e nella ﬁnanza è sicuramente attratto dal
proﬁtto e se non sta attento si mette a servire il proﬁtto stesso, così diventa
schiavo del denaro. La Dottrina Sociale contiene un patrimonio di riﬂessioni e
di speranza che è in grado anche oggi di orientare le persone e di conservarle
libere. Occorre coraggio, un pensiero e la forza della fede per stare dentro il
mercato, guidati da una coscienza che mette al centro la dignità della persona, non l’idolo denaro.
Nella pratica, tutto ciò non è sempre immediatamente evidente, ma se ci
aiutiamo a vicenda, perseguire il bene comune diventa la scelta che trova riscontro anche nei risultati. La Dottrina Sociale, quando viene vissuta, genera
speranza. È così che ognuno può trovare dentro di sé la forza per promuovere
con il lavoro una nuova giustizia sociale. Si potrebbe affermare che l’applicazione della Dottrina Sociale contiene in sé una mistica. Ripeto la parola: una
mistica. Sembra toglierti immediatamente qualcosa; sembra che applicarla
ti porti fuori dal mercato, dalle regole correnti. Guardando ai risultati complessivi, questa mistica porta invece un grande guadagno, perché è in grado
di creare sviluppo proprio in quanto - nella sua visione complessiva - richiede
di farsi carico dei disoccupati, delle fragilità, delle ingiustizie sociali e non
sottostà alle distorsioni di una visione economicistica.
La Dottrina Sociale non sopporta che gli utili non siano di chi produce e la
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questione sociale sia lasciata allo Stato o alle azioni di assistenza e di volontariato. Ecco perché la solidarietà è una parola chiave della Dottrina Sociale.
Ma noi, in questo tempo, abbiamo il rischio di toglierla dal dizionario, perché
è una parola incomoda, ma anche - permettetemi - è quasi una “parolaccia”.
Per l’economia e il mercato, solidarietà è quasi una parolaccia.
E anche un pensiero sulla cooperazione: ho incontrato alcuni rappresentanti del mondo delle cooperative. Qui, in questo salotto, abbiamo avuto una
riunione, mesi fa. Mi ha molto consolato e penso sia una buona notizia per
tutti sentire che, per rispondere alla crisi, si è ridotto l’utile, ma si è mantenuto il livello occupazionale. Il lavoro è troppo importante. Lavoro e dignità
della persona camminano di pari passo. La solidarietà va applicata anche per
garantire il lavoro; la cooperazione rappresenta un elemento importante per
assicurare la pluralità di presenze tra i datori di lavoro nel mercato.

In preparazione del
Festival della Dottrina
Sociale e del convegno
sulla cooperazione in
economia il 18 novembre
2013 Papa Francesco
ha ricevuto in udienza
il presidente di Cattolica,
Paolo Bedoni,
il presidente di
Confcooperative,
Maurizio Gardini,
il presidente
di Iccrea Holding,
Giulio Magagni,
accompagnati da
Monsignor Adriano
Vincenzi ideatore e
organizzatore del
Festival.

Oggi essa è oggetto di qualche incomprensione anche a livello europeo,
ma ritengo che non considerare attuale questa forma di presenza nel mondo
produttivo costituisca un impoverimento che lascia spazio alle omologazioni
e non promuove le differenze e l’identità.
lo ricordo - ero ragazzo - avevo 18 anni: anno 1954, e ho sentito mio padre
fare una conferenza sul cooperativismo cristiano e da quel tempo io mi sono
entusiasmato. Ho visto che quella era la strada. È proprio la strada per una
uguaglianza, ma non omogeneità, una uguaglianza nelle differenze. Anche
economicamente è lenta. Io ricordo ancora quella riﬂessione del mio papà:
va avanti lentamente, ma è sicura. Quando io sento alcune altre teorie economiche, come quella “del rame” - non so come si dice bene, in italiano - (il
Papa si riferisce alle teorie sulle materie prime trainanti nei cicli economici).
L’esperienza ci dice che quella strada non va.
Auguro a tutti coloro che sono impegnati e sono attori di forme cooperativistiche, di tener viva la memoria della loro origine. Le forme cooperative
costituite dai cattolici come traduzione della Rerum Novarum testimoniano
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la forza della fede, che oggi come allora è in grado di ispirare azioni concrete
per rispondere ai bisogni della nostra gente.
Oggi questo è di estrema attualità e spinge la cooperazione a diventare un
soggetto in grado di pensare alle nuove forme di welfare. Il mio auspicio è che
possiate rivestire di novità la continuità. E così imitiamo anche il Signore, che
sempre ci fa andare avanti con sorprese, con le novità.
Vi accompagno con la mia benedizione, e voi non stancatevi di pregare per
me, perché davvero ne ho bisogno. Grazie».

In preparazione del Festival della Dottrina Sociale e del convegno sulla cooperazione in economia, il 18 novembre 2013 Papa Francesco aveva ricevuto
in udienza il presidente di Cattolica, Paolo Bedoni, il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, il presidente di Iccrea Holding, Giulio Magagni,
accompagnati da monsignor Adriano Vincenzi, ideatore e organizzatore del
Festival.

IL CARDINALE MARADIAGA
IN VISITA A CATTOLICA
Il Cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, presidente di Caritas Internazionale e coordinatore del gruppo di cardinali che consiglia il Papa sul
governo della Chiesa e la riforma della Curia, ha fatto visita a Cattolica Assicurazioni nella giornata del 22 novembre incontrando nell’Auditorium Bisofﬁ
una rappresentanza degli amministratori, dei manager e dei dipendenti del
Gruppo. Nel corso dell’incontro aperto dal saluto di Paolo Bedoni è stato proiettato il videomessaggio di Papa Francesco al Festival.
Nel suo saluto il Presidente di Cattolica ha ringraziato il Cardinale Maradiaga
per aver accettato l’invito a visitare la sede di Cattolica e ad incontrare il Consiglio di Amministrazione e i dirigenti: «Sappiamo quale altissimo compito ha
il cardinale in questo momento davvero straordinario della vita della Chiesa.
Papa Francesco gli ha afﬁdato il coordinamento degli otto cardinali che gli
sono di ausilio nel governo della Chiesa e che hanno il compito di preparare
la riforma della Curia».
«Ho avuto l’onore» ha detto Bedoni «di essere ricevuto dal Santo Padre all’inizio di questa settimana insieme a Monsignor Adriano Vincenzi e al presidente di Confcooperative Maurizio Gardini e al presidente dell’Iccrea Giulio
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Magagni. È stato un incontro che dire emozionante è dir poco. Ne serberò
per sempre un grande ricordo nel mio cuore. Di quanto quell’incontro si sia
rivelato fruttuoso ne abbiamo avuto prova ieri, con il messaggio video che
Papa Francesco ha voluto inviare in occasione dell’inaugurazione della terza
edizione del Festival della Dottrina Sociale. I contenuti di questo messaggio
hanno secondo me un’importanza storica e su di essi dobbiamo riﬂettere a
lungo e profondamente: per come colloca la Dottrina Sociale della Chiesa nei
problemi del nostro tempo e per il rilievo che in essa dà al tema della cooperazione. Monsignor Vincenzi, che del Festival è ideatore e promotore, troverà
certamente in questi messaggi tutta l’ispirazione di cui ha bisogno per deﬁnire i programmi del Festival nei prossimi anni. Non potevamo immaginare
e sperare in un viatico così illuminante per un progetto in cui gli siamo stati
sempre accanto».

L’incontro all’auditorium
Bisofﬁ con il Cardinale
Maradiaga.

«Naturalmente» ha aggiunto Bedoni «tutto ciò ci riguarda anche come Cattolica, per ciò che siamo come impresa e per ciò che rappresentiamo come
cooperativa. Noi che siamo nati nel 1896 cinque anni dopo la Rerum Novarum, sulla sua traccia e sulla sua ispirazione. Noi siamo ﬁgli della Dottrina
Sociale della Chiesa e per non dimenticarlo mai lo abbiamo codiﬁcato nel
nostro statuto. Cooperativa era un parola che, ﬁno a qualche tempo fa, sembrava essere andata in sofﬁtta. Ora ritorna prepotentemente in primo piano.
Per noi, che nella cooperazione abbiamo sempre creduto, è davvero motivo di grande soddisfazione. Ma anche di stimolo, ovviamente. Tanto è vero
che, proprio in questo Festival, abbiamo voluto promuovere un convegno sul
futuro della cooperazione in cui abbiamo chiamato a discutere i principali
esponenti del mondo cooperativo. L’abbiamo fatto sulla base di uno studio
scientiﬁco che abbiamo afﬁdato al centro studi Nomisma, perché vogliamo
andare al cuore del problema e cercare di capire come la cooperazione potrà
svolgere un ruolo decisivo ed incisivo nella vita sociale del nostro tempo senza perdere la sua efﬁcacia di formula di imprenditoria economica».
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«Come Cattolica» ha concluso Bedoni «noi abbiamo fatto
del modo di essere cooperativa
ispirata alla Dottrina Sociale la
nostra bandiera e il nostro riferimento, anche quando andando in borsa gli esperti ﬁnanziari
ci chiedevano di rinunciare ad
un riferimento così esplicito che
- secondo loro - il mercato non
avrebbe capito e condiviso. I fatti
dimostrano che si sbagliavano di
grosso. Noi siamo orgogliosi di
aver mantenuto ferma la nostra
posizione dimostrando che una
cooperativa può essere a tutti gli
effetti un’impresa competitiva
senza minimamente rinunciare
ai suoi valori e ai suoi compiti di
responsabilità sociale e solidale.
117 anni della nostra storia - certo tra alti e bassi, e non senza difﬁcoltà ed errori - dimostrano che
interessi e valori possono essere
coerentemente coniugati. Anzi
io dico sempre che, se correttamente interpretati, si trasformano in un vantaggio competitivo».
In alto: Paolo Bedoni
consegna l’angelo di
Cattolica al Cardinale
Maradiaga.
Sopra, da sinistra:
Monsignor Adriano
Vincenzi, Paolo Bedoni,
il Cardinale Maradiaga
e Giovan Battista
Mazzucchelli

Nel suo saluto il Cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga ha ringraziato
il presidente Bedoni per l’invito e per il sostegno dato dalla Compagnia e
dalla sua Fondazione al Festival della Dottrina Sociale aperto dal messaggio
video di Papa Francesco che in tal modo - ha sottolineato - ha voluto essere
presente tra noi, farci sentire la sua parola e «farci sentire al cuore il fuoco
che vuole portarci».
Il Cardinale si è soffermato in particolare sulle parole che il Papa ha voluto
dedicare al tema della cooperazione, espressione, anche in economia, di una
cultura della solidarietà che proprio la crisi ha riportato al centro della riﬂessione del mondo cattolico.
«Certi valori», ha aggiunto il Cardinale Maradiaga, «sono permanenti, non
passano e sono alla base dei progetti migliori. Il mio augurio è che voi possiate perseverare nella fedeltà ai principi della dottrina sociale della Chiesa
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che sono stati alla base della fondazione di Cattolica e che hanno ispirato
la nascita del Festival della Dottrina Sociale. Non si tratta di una fedeltà
acritica, ma di una fedeltà viva e creativa che aiuta a cogliere il senso del
cambiamento della società, quello che il Concilio ha deﬁnito “il segno dei
tempi”. Voi, come Cattolica, non vi siete lasciati scoraggiare dalle difﬁcoltà
della crisi, avete consolidato le vostre fondamenta cercando un non facile
equilibrio e dialogo tra tradizione e innovazione. Vi auguro di andare avanti
su questa strada con pazienza e perseveranza e di raggiungere i più grandi
successi».

CONVEGNO “QUALE FUTURO
PER L’IMPRESA COOPERATIVA”

Atti del convegno di studi
sulla ricerca di Nomisma al
Festival della Dottrina Sociale
con il testo del videomessaggio
di Papa Francesco
Verona, 23 novembre 2013

A Verona il 23 novembre 2013, nel corso del Festival della Dottrina sociale, si è svolto il convegno sul tema “Quale
futuro per l’impresa cooperativa” organizzato da Cattolica in
collaborazione con il centro studi Nomisma che per l’occasione ha presentato un suo studio. Dopo l’introduzione di Paolo
Bedoni e la relazione di Luigi Scarola, responsabile dell’Area
Politica Industriale e Sviluppo Territoriale di Nomisma, sono
intervenuti il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini,
e di Lega Coop, Giuliano Poletti. È seguito un panel con la partecipazione di Paolo Garonna, vicepresidente di Cattolica, di
Mario Cera, vicepresidente di Ubi Banca, e di Giulio Magagni,
presidente di Iccrea Holding.

PAOLO BEDONI
LUIGI SCAROLA
MAURIZIO GARDINI
GIULIANO POLETTI
MARIO CERA
PAOLO GARONNA
GIULIO MAGAGNI

QUALE FUTURO
PER L’IMPRESA
COOPERATIVA

«Abbiamo chiesto a Nomisma», ha detto Paolo Bedoni, «di aiutarci a capire
qual è il peso e l’inﬂuenza della cooperazione nell’economia italiana e avere
la base informativa necessaria per comprendere la sua evoluzione nel futuro
e le sue prospettive, in un sistema economico destinato a uscire profondamente mutato da una crisi che ha messo a nudo le contraddizioni e la fragilità
di altri sistemi d’impresa. Diciamo pure, la fragilità del capitalismo italiano,
un capitalismo senza capitali».
Gli atti del convegno sono stati pubblicati dalle Edizioni Cattolica.
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Giuditta, 1580 c. Wien, Kunsthistorisches Museum.
Austrian Archives/Scala, Firenze
Testimone dell’interesse dell’epoca per le eroine dell’Antico
Testamento, il dipinto celebra la bellezza di Giuditta,
ritratta nell’istante successivo alla decollazione di Oloferne
quando, con sguardo attonito ma velato da una sottile
soddisfazione, porge la testa mozzata alla serva.
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Cattolica ha stabilito con il contesto sociale in cui svolge la sua attività imprenditoriale un rapporto di forte e fattiva presenza.
Nel 2013 il Gruppo ha trasferito alla collettività 5,1 milioni di euro. Questa
cifra comprende la somma di 2 milioni di euro apportata alla Fondazione
Cattolica.
L’impegno sociale di Cattolica e delle sue controllate ha preso corpo in vari
ambiti: con le proposte assicurative orientate alle esigenze di particolari fasce d’utenza (vedere a pagina 57 e seguenti) e attraverso la partecipazione e
il sostegno a numerose iniziative.

Le fondazioni
Oltre a promuovere 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, la sezione veronese dell’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.

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.

Terra Futura
Cattolica Assicurazioni ha partecipato alla decima edizione di Terra Futura,
la mostra convegno internazionale che si rivolge a quanti hanno a cuore la

Paesaggio, Maser
(Treviso), 1560-1561,
Villa Barbaro, sala a
crociera
Gli ambienti interni di
Villa Barbaro presentano
una ﬁnta intelaiatura
architettonica affrescata,
che simula una loggia
aperta sulle campagne
circostanti. Finestre
reali e apparenti si
confondono in quel gioco
tra illusione e realtà che
è una delle cifre dell’arte
del Veronese. Alcuni
paesaggi riprendono
fedelmente i territori
circostanti l’ediﬁcio,
altri sono invece frutto
della fantasia dell’artista
o ispirati alle incisioni
di Jeronimus Cock e
Giambattista Pittoni.
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costruzione di un futuro sostenibile ed equo e sono sensibili ad argomenti
come le fonti rinnovabili, la responsabilità sociale, i diritti, il buon governo,
la qualità della vita. La manifestazione si è svolta a Firenze, alla Fortezza da
basso, dal 17 al 19 maggio. Il tema del 2013 era “Dieci anni dopo: oltre la crisi
per una nuova Europa”.
Il denso programma delle tre giornate ha visto un susseguirsi di convegni,
workshop, presentazioni, laboratori, animazioni, esibizioni. Sono intervenuti
qualiﬁcati esperti di settore e testimoni di rilievo nazionale e internazionale dal mondo della politica, dell’economia, della ricerca scientiﬁca, del non
proﬁt, della cultura e dello spettacolo. L’ampia area espositiva era articolata in sezioni tematiche: Abitare naturale, Azioni globali&welfare, Mangiare e
produrre sostenibile, Comunicare la sostenibilità, Eco-Idea-Mobility, EquoCommercio, Itinerari educativi per la sostenibilità, NuovEnergie, Governare
responsabile, Salute+Benessere, Turismo eco&responsabile, TutelAmbiente.

Terra Futura ha fornito molte occasioni di conoscenza e di approfondimento
e ha portato alla luce numerosi esempi di buone prassi. Questo appuntamento è ormai un classico per chi prova interesse verso i temi della sostenibilità:
lo hanno dimostrato gli 87 mila visitatori. Cattolica nel suo stand istituzionale
ha potuto presentare i prodotti dedicati al settore del volontariato e agli altri
enti non proﬁt.

Il Festival Francescano
Cattolica Assicurazioni è stata di nuovo sponsor del Festival francescano
2013, che si è svolto a Rimini dal 27 al 29 settembre. L’evento, organizzato dal Movimento francescano dell’Emilia Romagna in collaborazione con il
Movimento francescano italiano, offre una vasta proposta culturale che vuole
legarsi alle tematiche vicine a San Francesco d’Assisi, rimanendo però sempre aderente all’attualità. Crea inoltre spazi di riﬂessione e di spiritualità e
attribuisce particolare importanza alla piazza, come luogo di incontro e condivisione con i francescani.
Dal 2009, anno di nascita della manifestazione, l’interesse per questo Festival è andato crescendo, anche grazie all’intervento di relatori di prim’ordine.
L’ultima edizione ha registrato 30 mila visitatori. Il suo tema era “In cammino”, per ricordare San Francesco che passò dalla Romagna ottocento anni fa,
ma anche per riﬂettere sull’idea del viaggio, reale e spirituale.
La partecipazione alla manifestazione è stata espressione del sodalizio tra
Cattolica e il mondo francescano, in una logica di responsabilità sociale autentica ed efﬁcace. La Compagnia ha allestito per i bambini il suo laboratorio
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di educazione stradale. Inoltre ha realizzato e messo a disposizione del Festival una app per la gestione degli eventi, le news e le attività collegate alla tre
giorni dell’edizione riminense.

Facciamo i conti!
Cattolica Assicurazioni contribuisce ﬁnanziariamente a Facciamo i conti!
Regole e consigli su credito ai consumatori e ﬁnanziamenti - Edizione 2013,
lanciato dal Coordinamento delle associazioni di consumatori veronesi. Si
tratta di un progetto di informazione a favore dei cittadini e delle famiglie
in tema di accesso al credito, prevenzione del sovraindebitamento e uso responsabile del denaro. È patrocinato dalla Fondazione antiusura Beato Giuseppe Tovini e da vari comuni del veronese. Tra le attività previste ci sono
due sportelli di informazione e consulenza per il cittadino, la realizzazione di
un’indagine sulla diffusione delle conoscenze e competenze dei consumatori
veronesi circa l’utilizzo degli strumenti creditizi e i rischi dell’indebitamento,
la produzione di materiali divulgativi, l’organizzazione di incontri e campagne
di informazione e comunicazione.
Cattolica ha collaborato al fascicolo Guida al bilancio familiare – Facciamo
i conti, con il capitolo “L’assicurazione della famiglia”.

La Giornata nazionale della previdenza
Il 16, 17 e 18 maggio si è tenuta a Milano, presso Borsa italiana, la terza
edizione della Giornata nazionale della previdenza. Anche nel 2013 Cattolica
Previdenza ha ﬁgurato tra gli espositori. Questo importante evento dedicato
al mondo delle pensioni e del welfare è aperto a tutti, esperti e meno esperti.
La Giornata nazionale della previdenza è organizzata da Itinerari previdenziali, sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica. Il suo obiettivo
è di sensibilizzare in particolare le giovani generazioni e in generale tutti i
lavoratori, individuali e dipendenti, sulla necessità di progettare in modo consapevole il proprio futuro pensionistico e previdenziale. Questa tre giorni ha
il merito di mettere in diretto contatto con il grande pubblico una schiera di
professionisti del settore, che si rendono disponibili per un primo approccio
con i temi della previdenza.
Molto ricco il programma: si sono svolti più di trenta tra convegni, seminari
e workshop, con la partecipazione di un grande numero di relatori. La parte
espositiva comprendeva oltre 80 stand. È stata anche allestita una mostra
interamente dedicata alla ricerca del lavoro e alla tutela del lavoratore. I visitatori sono stati 4.400.
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Cattolica Previdenza ha fatto conoscere, nel proprio stand, piani e prodotti
previdenziali del Gruppo Cattolica. Inoltre nella prima giornata ha tenuto un
convegno dal titolo “Pianiﬁcare il proprio futuro. È ancora possibile?”

Cultura e spettacolo
Sono numerose e signiﬁcative le iniziative di Cattolica Assicurazioni in
campo teatrale e musicale.
La società nel 2013 è stata sponsor della stagione del Centenario della
Fondazione Arena di Verona in occasione del Festival del Centenario che
ha avuto il grande tenore Plácido Domingo in qualità di direttore artistico
onorario.
Nel 2013 Cattolica è stata anche sponsor della stagione lirica del Teatro
Filarmonico.
La Compagnia ha avviato una intensa attività di collaborazione con il Teatro
Stabile di Verona, diretto da Paolo Valerio, nell’ambito di un rapporto di partnership incentrato sul tema “I giovani e i mestieri del teatro” e su iniziative a
più vasto raggio tese a promuovere la cultura dello spettacolo tra le giovani
generazioni.
Il Teatro Salieri di Legnago, in provincia di Verona, ha individuato nella collaborazione tra pubblico e privato una via proﬁcua per valorizzare con più
forza la ﬁgura di Antonio Salieri, compositore di assoluto rilievo nella cultura
europea tra il XVIII e il XIX secolo, nato in questa città. Cattolica Assicurazioni
è socio di partecipazione. Il Salieri offre una ricca stagione, tra prosa, danza,
musica, con un programma interessante anche per le scuole.
Cattolica ha sostenuto Anima mundi, la rassegna internazionale di musica
sacra che si è tenuta a Pisa tra il 14 e il 28 settembre, organizzata dall’Opera della primaziale pisana. Sette concerti si sono svolti in luoghi suggestivi
come la Cattedrale e il Camposanto monumentale della città, sotto la direzione artistica di Sir John Eliot Gardiner.
La Compagnia ha contribuito a due iniziative della società editrice Athesis
sostenendo l’uscita di compact disc musicali abbinati alla testata L’Arena. Il
quotidiano ha offerto ai suoi editori, il 18 giugno, il cd 1813-2013. 200 anni
di Verdi, contenente registrazioni tratte dall’archivio della Fondazione Arena
di Verona. Con alcuni famosi passaggi dalle opere Aida, Nabucco, La traviata, Rigoletto, Il trovatore si rendeva un doppio omaggio al bicentenario della
nascita del grande compositore e al centenario del Festival lirico dell’Arena.
L’altro album, Concerto di Natale, è stato allegato all’edizione del 20 dicembre. Proponeva una raccolta augurale di brani famosi di musica classica,
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scritti da autori di tutti i tempi: a partire da Bach e Vivaldi ﬁno a Leoncavallo,
passando per Mozart, Beethoven e molti altri.

Orientamento professionale e università
Cattolica ha proseguito il progetto di collaborazione con l’Università di Verona, teso a promuovere la professionalità nel settore assicurativo. 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,
lo Iulm di Milano, gli atenei di Trento e Trieste. Anche nel 2013 il Gruppo ha
offerto numerosi stage. Complessivamente hanno collaborato 61 giovani.
Cattolica ha sostenuto, assieme ad altri sponsor, il XXIII Corso superiore di
geriatria svoltosi tra marzo e maggio presso la Scuola medica ospedaliera
dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. L’evento si è articolato in sette incontri, della durata di circa quattro ore ciascuno, in forma di
didattica. Al corso hanno aderito numerosi medici specialisti.

Imprenditoria
Cattolica Assicurazioni è sponsor del portale OiseVr (www.larena.it/oise),
presentato a maggio presso l’Auditorium Giulio Bisofﬁ. Si tratta di un osservatorio interattivo che riunisce i bilanci di circa 1.800 imprese veronesi. È stato creato dal quotidiano L’Arena in collaborazione con alcuni partner e rappresenta lo sviluppo multimediale di un’iniziativa avviata alcuni anni prima.

Editoria e web
Nuovi Veneti-Mappe per la società in movimento è una sezione del Corriere
del Veneto del sabato che intende offrire al pubblico una migliore conoscenza
delle forze più vive operanti nella regione. Racconta dunque ciò che fanno e
producono le inﬁnite associazioni, onlus, fondazioni, imprese di eccellenza,
istituzioni del mondo economico con vocazione al sociale. Nuovi veneti è anche on line.
Cattolica Assicurazioni sostiene queste pagine in qualità di vision partner,
con un ruolo propositivo e di elaborazione di contenuti.
Cattolica è stata per il 2013 main sponsor di www.sanfrancesco.org, un
sito che ha fatto parlare di sé per il suo elevatissimo numero di connessioni:
l’organo ufﬁciale di stampa della Basilica di San Francesco d’Assisi è il punto
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di riferimento dei frati francescani e dei devoti di San Francesco nel mondo.
Sull’onda dell’elezione di Papa Francesco, le connessioni al sito sono aumentate in modo rilevante.

Sport
La collaborazione con realtà sportive seguite e apprezzate dal pubblico è
vista da Cattolica come un’efﬁcace via per far avvertire in forma concreta 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.
È stato così confermato l’accordo con la società Basket scaligero per la
cosponsorizzazione della squadra Tezenis Verona.

Bimba, Maser (Treviso), 1560-1561
Villa Barbaro, sala a crociera
Nella sala cruciforme d’ingresso a
Villa Maser, lungo una delle pareti del
braccio corto, Veronese affrescò due
illusionistiche porte, dalle quali una
Bambina e, dal lato opposto, un Paggio
compaiono dando il loro benvenuto
agli ospiti della villa. Accanto ad essi
sono dipinte picche e stendardi con
lo stemma della famiglia Barbaro,
per invitare lo spettatore a deporre
le difese dalle battaglie della vita.
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