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Un modello che si rafforza
e si rinnova
Per un Gruppo come Cattolica la responsabilità sociale è parte viva e integrante della sua operatività, del suo modo stesso di
stare sul mercato. Il bilancio sociale registra con grande rigore quanto questi impegni incidano e caratterizzino il suo profilo
d’impresa ed è quindi la puntuale verifica annuale della sua coerenza con i principi e il sistema di valori che sono il dna storico
e, in fin dei conti, la sua ragione di vita. La valutazione che se ne
trae, anche se non riassumibile in termini quantitativi come avviene per il
bilancio d’esercizio, va ad arricchire e a completare il giudizio complessivo
sulla vitalità del Gruppo e di tutte le società che ne fanno parte.

Paolo Bedoni

Il bilancio sociale di quest’anno è particolarmente significativo perché si
lega a decisioni di grande rilievo strategico, come il nuovo Piano d’Impresa
2014-2017 e l’aumento di capitale di 500 milioni di euro, che, per le finalità
per le quali sono state concepite, innalzano inevitabilmente l’attenzione sul
livello qualitativo dell’impegno sul piano sociale del Gruppo. E in effetti se
leggiamo il bilancio sociale in questa chiave ci rendiamo conto di come e
di quanto si sia seminato in questi anni perché si realizzasse la massima sintonia tra il profilo sociale e quello squisitamente imprenditoriale del
Gruppo. E ciò a dimostrazione di un fatto che abbiamo sempre considerato
il vero elemento qualificante del modello cooperativo: la consapevolezza
che la motivazione sociale e il legame con il territorio sono punti di forza
dell’impresa in quanto tale. Questo si può ottenere (e noi possiamo dire di
aver finora ottenuto) se il Gruppo viene gestito, a livello di governance, con
una visione strategica e non con logiche e obiettivi di breve periodo. Questo
significa gestire un Gruppo come Cattolica. Per questo, con l’Assemblea
straordinaria del 2012, abbiamo dato stabilità alla governance e per questo
continueremo a lavorare perché il modello cooperativo sia sempre più e
sempre meglio garante della sua sostenibilità imprenditoriale e della sua
credibilità sul mercato.
Il Presidente
Paolo Bedoni
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Una crescita anche qualitativa
La qualità di un bilancio sociale si giudica dall’efficacia con
cui si innesta nell’impianto imprenditoriale di un’impresa. A
maggior ragione questo vale per un Gruppo come Cattolica
che considera parte integrante della sua strategia l’impegno
sul tema della responsabilità sociale. Tra i due fattori - quello imprenditoriale e quello sociale - c’è una reciprocità che proprio in questo bilancio trova la sua verifica di anno in anno in
uno spirito di continuità che deve essere chiaramente leggibile.

Giovanni Battista Mazzucchelli

La presenza di Cattolica nel sociale è cresciuta in questi anni in piena sintonia con lo sviluppo e il consolidamento del Gruppo. È cresciuta in termini
quantitativi, e questo è facilmente riscontrabile nei bilanci contabili. Ma soprattutto è cresciuta in termini qualitativi, e questo è verificabile nel modo in
cui la base sociale e il territorio hanno percepito in questi anni l’incisività e l’efficacia delle iniziative prese da Cattolica sul piano della responsabilità sociale.
C’è però un altro, meno appariscente ma non meno importante, terreno di valutazione dell’efficacia del bilancio sociale. Il suo riflesso sull’evoluzione della cultura aziendale. A questo proposito sono due i versanti da considerare: quello della crescita delle risorse umane (dipendenti,
collaboratori e reti distributive) e quello della qualità del rapporto con la
clientela e più in generale con il mercato. Nel primo versante è predominante il fattore “formazione”, nel secondo il fattore “comunicazione”.
Su questi punti abbiamo fatto investimenti davvero importanti e i risultati
si dimostrano all’altezza delle aspettative. Formazione delle risorse umane e comunicazione al mercato e alla clientela sono in realtà due facce di
una stessa medaglia. Credo di poter dire che il nostro Gruppo da questo
punto di vista è cresciuto in piena sintonia con la sua crescita economica.
Intendiamo continuare e rafforzare questo impegno nel momento in cui entra nel vivo un Piano d’Impresa pluriennale il cui pieno successo dipende proprio dalla qualità del legame che sapremo stabilire con il contesto economicosociale in cui operiamo. Le premesse per continuare a fare bene ci sono tutte.
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, in quanto quotata in
Borsa e a capitale diffuso.
Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
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storia E IDENTITà DI CATTOLICA
La Società Cattolica di Assicurazione fu costituita a Verona il 27 febbraio 1896.
Il primo presidente fu Teodoro Ravignani. Nel primo Consiglio di amministrazione sedettero personalità di rilievo del mondo cattolico, tra i quali Stanislao
Medolago Albani, che come responsabile della Seconda Sezione dell’Opera
dei Congressi aveva elaborato nel 1895 il progetto di statuto della società.
Cattolica esordì come assicurazione contro i danni della grandine e
dell’incendio, a tutela dei piccoli proprietari terrieri, assumendo la forma
cooperativa. Nel 1900 Cattolica estese la sua attività alle assicurazioni sulla vita. La prima grande prova fu per Cattolica la terribile grandinata del
1905 che procurò gravissimi danni agli agricoltori assicurati: la Compagnia
registrò una perdita pesantissima in bilancio consumando buona parte del
suo capitale, ma il presidente Medolago Albani potè manifestare in assemblea tutta la soddisfazione per aver rimborsato fino all’ultima lira i suoi
assicurati.
Nel ramo vita la Compagnia 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. Alcuni restarono vittime e la
società aiutò con provvidenze speciali le famiglie colpite.
Dal punto di vista industriale Cattolica subì gli inevitabili contraccolpi del
conflitto. La sede fu trasferita a Roma nel 1917. Tornò a Verona nel marzo
1919.
Ebbe allora inizio un processo di assestamento. Nel 1923 cessò anche il
monopolio vita. Con una saggia amministrazione ed una sua corretta gestione, la società raggiunse presto una posizione di rilievo tra le compagnie italiane.
Durante la seconda guerra mondiale Cattolica restò il più possibile nella
sede di Verona. Poi, con il precipitare degli eventi, trasferì temporaneamente
alcune delle proprie attività in un piccolo paese, San Zeno di Montagna. Al
termine 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.
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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.

Si dovette misurare con gravi problemi ma già nel 1953 raggiunse il pareggio contabile. Gli esercizi ’54 e ’55 furono quelli della rinascita. La società
seguì di pari passo il grande sviluppo del Paese e si consolidò nelle sue strutture finanziarie, tecniche e organizzative. Articolò sempre più la propria proposta assicurativa, strutturandola in undici rami di attività. Progressivamente
si ridusse l’incidenza dei rami grandine e incendio, parallelamente con lo
sviluppo di altri settori: infortuni, furto, responsabilità civile.
Nel 1976 costituì la sua prima società controllata, Verona Assicurazioni. Fu
questo il primo esempio di veicolo societario ad hoc creato per presidiare uno
specifico segmento di mercato: una strategia che porterà alla formazione di
un Gruppo sempre più articolato.
La crescita proseguì nei decenni successivi. Negli anni ’90 Cattolica adottò
una logica distributiva multicanale, affiancando alla rete agenziale un sistema distributivo realizzato tramite accordi con partner bancari, divenendo leader nell’ambito della bancassicurazione.
Nel 2000 la società ha completato l’evoluzione verso dimensioni di Gruppo
rilevante a livello nazionale con l’acquisizione delle compagnie danni Duomo
e Maeci e delle compagnie vita Le Mans Vita e Maeci Vita. Nello stesso anno
la Capogruppo è stata quotata alla borsa italiana. Sempre nel 2000 ha preso il
via l’intesa con il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, in seguito confluito
in UBI Banca. Nel 2007 è stato sottoscritto l’accordo di partnership con la
Banca Popolare di Vicenza e nel 2008 con ICCREA Holding.
Il presidente Paolo Bedoni ha così rievocato la storia di Cattolica Assicurazioni: «Agli inizi del Novecento un opuscolo di promozione dell’attività della
Società Cattolica di Assicurazione descriveva i fondatori della Compagnia:
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“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.

A sinistra: Una delle
prime cartoline
pubblicitarie, risalente
all’inizio del Novecento.
A destra: la copertina
del calendario
del 1938.

«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 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.
«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 fa-
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sce sociali più deboli ed
in particolare la piccola
proprietà contadina.

La sede veronese di
Lungadige Cangrande

«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.
«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 119 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;
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• 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.
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LA TUA IMPRESA È IL NOSTRO VALORE PIÙ IMPORTANTE
Cattolica&Impresa Industria è per l’imprenditore che desidera:
■ un servizio di consulenza a cura di un esperto, per consigli e assistenza nella scelta della copertura più adatta;
■ tutelare l’attività ed il patrimonio con soluzioni ampie e flessibili;
■ 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.

«Nel tempo questi elementi basilari sono divenuti sempre più 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. Proprio l’ultima crisi - quella che stiamo ancora
vivendo - ha dimostrato la vitalità e la forza di questo modello.
per segnalare il sinistro direttamente dal tuo
smartphone (disponibile su Google play e App Store)

www.cattolica.it

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

www.cattolica.it

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

«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 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.
«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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CORPORATE GOVERNANCE
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 sottoposta
sono quelle generali sull’attività assicurativa e quelle correlate alla sua natura cooperativa, oltre alla Legge 207/1992 relativa alla disciplina delle azioni.
Il principio del voto capitario, tipico delle cooperative, fa sì che non si
possano configurare posizioni di dominanza e/o di influenza notevole all’interno della compagine societaria. Peraltro, nell’ambito della partnership
avviata nel 2007 con Banca Popolare di Vicenza, che detiene il 15,07% 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, di norma 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 nel 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
partecipazione a distanza dei Soci all’assemblea mediante sistemi di telecomunicazione, secondo le modalità previste dalla normativa Consob.

La tenuta Ca’ Tron
a Roncade (TV), Veneto
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Per l’Assemblea 2014, svoltasi il 26 aprile, è stato istituito un collegamento
a distanza con i Soci riuniti a Roma nel Centro congressi Palazzo Rospigliosi.
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. Esso 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 2015
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

Andrea Piazzetta

consigliere

Pilade Riello

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.
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 e il Vice presidente, il
Segretario del Consiglio e l’Amministratore delegato, più due ulteriori 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.

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
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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
Lo Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione possa procedere
alla nomina di uno o più Direttori generali, che esercitano la loro funzione
secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di amministrazione e riferiscono
all’Amministratore delegato.
Cattolica ha oggi due Direttori generali: Marco Cardinaletti, responsabile della Direzione generale Area assicurativa e Coordinamento tecnico/amministrativo di Gruppo, e Flavio Piva, responsabile della Direzione generale
Area mercati e Operations, nominato dal Consiglio di amministrazione del 18
settembre 2014. Ha inoltre due Vice direttori generali: Carlo Barbera e Carlo
Ferraresi, CFO della società.

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. Sono composti da tre amministratori, che è previsto siano in maggioranza 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.
Il Consiglio può fare ricorso all’istituzione di altri comitati, temporanei, per
lo svolgimento di specifiche funzioni istruttorie.
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il grUPPo: l’organiZZaZione
aggiornato al 18 marzo 2015
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Le cariche di Presidente, Amministratore delegato, Direttore generale e Vice direttore generale si riferiscono alla società Cattolica Assicurazioni.
L’organizzazione del Gruppo Cattolica è rappresentata nello schema di vertice che riporta tutte le funzioni 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.
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Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è designato con voto di lista tra i Soci. Questa la
composizione al 31 dicembre 2014: Presidente Alessandro Lai, Sindaci effettivi Cesare Brena, Luigi de Anna, Andrea Rossi e Franco Volpato; Sindaco
supplente Enrico Noris.

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 sistema di controllo interno è costituito dall’insieme delle regole, delle
procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento delle imprese che fanno parte del Gruppo,
garantendo altresì la salvaguardia del patrimonio aziendale anche in un’ottica di medio-lungo periodo.
Gli organi che partecipano al sistema sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, l’Amministratore delegato, il Comitato controllo e rischi,
il Collegio sindacale e i componenti dell’Alta direzione. Un ruolo specifico è
inoltre svolto dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, a garanzia dell’informativa finanziaria, e dall’Organismo di vigilanza ex Decreto legislativo 231/2001.
Il sistema, le cui direttive sono state definite dal Consiglio di amministrazione, è articolato secondo criteri di proporzionalità e la sua effettiva attuazione ha carattere diffuso e integrato nelle strutture aziendali, coinvolgendo
tutto il personale secondo le rispettive competenze e responsabilità.
Il Gruppo Cattolica infatti adotta per il proprio sistema una strutturazione a tre livelli di presidio che rispondono a obiettivi di controllo specifici e
differenziati:
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• primo livello: sono i controlli insiti nei processi aziendali effettuati dalle
stesse strutture operative o che sono incorporati nelle procedure automatizzate oppure che sono eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office;
• secondo livello: tali controlli presidiano la gestione dei rischi legati all’operatività garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e
rispondono a criteri di indipendenza e segregazione; sono affidati alle
funzioni di Risk management e Compliance, Sicurezza delle informazioni
e Antiriciclaggio;
• terzo livello: fornisce l’assurance complessiva sul disegno e il funzionamento del sistema di controllo interno attraverso valutazioni indipendenti, anche sulla funzionalità e adeguatezza dei presidi di primo e
secondo livello. È svolto dalla funzione di Internal audit.
Il Consiglio di amministrazione ha disciplinato con apposite politiche
le funzioni di controllo normativamente previste (Internal audit, Risk management e Compliance, Sicurezza delle informazioni e Antiriciclaggio),
collocandole a riporto del Presidente, prive di responsabilità operative, a
garanzia della loro indipendenza e autonomia. Periodici flussi informativi
sono stati definiti tra le stesse funzioni di controllo e a favore degli organi
amministrativi, direttivi e di controllo. L’operato delle funzioni di controllo è
presidiato anche dal Codice disciplinare.

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 e servire il target di clientela
rappresentato dalle persone, dalle famiglie e dalle imprese con particolare
riferimento e attenzione ai contesti sociali ed economici in cui operano. In
base a 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 (1.853,1 milioni di euro nel
2014) costituiscono circa il 35% del totale mentre i Rami Vita (3.449,7 milioni
di euro) costituiscono il 65%. La quota di mercato di Cattolica nel comparto
assicurativo italiano nel 2014 è al 3,73% (nei Rami Danni 5%, nei Rami Vita
3,32%) (stima su dati Ania).
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Il Piano d’impresa 2014-2017
Il Piano d’Impresa 2014-2017 del Gruppo Cattolica, che
ha fissato alla fine del 2017 importanti obiettivi in termini
di crescita e di redditività, è stato approvato dal Consiglio

degli azionisti che ha sempre contraddistinto il Gruppo.
Ecco in sintesi i punti qualificanti del Piano dal punto di
vista del business.

di amministrazione del 18 settembre e presentato alla co-

Crescita profittevole del business Danni. In un merca-

munità finanziaria il giorno seguente, a Milano, dall’Ammi-

to complessivamente stabile, Cattolica intende crescere

nistratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli.

facendo leva sulle sue competenze di assoluta eccellen-

Cattolica ambisce a essere sempre più un Gruppo di

za tecnica. La priorità è il mantenimento della redditività

successo, con un posizionamento forte e distintivo sul

del business auto, da difendere attraverso una continua

mercato assicurativo italiano, tecnologicamente avanzato,

innovazione dei prodotti e degli strumenti di valutazione

redditizio per i propri azionisti, solidamente ancorato al

dei rischi, oltre che tramite il miglioramento dei processi

proprio modello cooperativo e ai propri valori.

liquidativi. Il business retail non auto sarà ulteriormente

Nel definire i suoi obiettivi la Compagnia ha attentamen-

sviluppato: qui Cattolica ritiene di avere significativi spazi

te considerato le possibili evoluzioni della situazione eco-

di crescita, anche in funzione del livello di fidelizzazione

nomica e finanziaria italiana ed europea, scegliendo come

della clientela, che potrà essere ancora di più valorizzato.

riferimento lo scenario prudenziale disegnato dalla Bce.

Leadership nel comparto agroalimentare. In questo

I principali target indicano: nei Rami Danni, una raccol-

campo il Gruppo, grazie alla recente acquisizione di FATA,

ta premi complessiva del lavoro diretto in aumento da 1,7

è leader nel mercato italiano. Intende quindi sviluppare

miliardi di euro nel 2013 a 2,4 miliardi di euro nel 2017, con

appieno le potenzialità che derivano da questa posizione

un combined ratio intorno al 93% da 93,5% del 2013; una

distintiva. Lo sviluppo di questa proposizione di valore an-

raccolta del lavoro diretto Vita in aumento da 2,7 miliardi di

drà di pari passo con la capacità di dialogo e cooperazione

euro nel 2013 a 3,4 miliardi di euro nel 2017.

con tutti gli attori della filiera agroalimentare, con le asso-

Sulla base del Piano è previsto per il 2017 un utile netto

ciazioni di categoria, con i consorzi e con gli enti pubblici

consolidato pari a 209 milioni di euro da 64 nel 2013, con

che operano in questo comparto. In particolare, si punterà

un roe del 9% dal 6,9% di fine 2013*.

al cross selling a persone, famiglie e aziende del settore

Sempre al 2017 è prevista una solvency I ratio del 160%.

agricolo.

Il raggiungimento di questi target consentirà di con-

Sviluppo di Vita, Previdenza e welfare. Lo sviluppo del

solidare la sostenibilità della politica di remunerazione

business Vita dovrà passare per un miglioramento signifi-

Le scelte di distribuzione
Il modello distributivo è fortemente orientato allo sviluppo delle reti proprie, a partire da quella agenziale. Il Gruppo investe sul rafforzamento della
sua rete e sulla qualità dei suoi agenti, conferma il presidio nel mercato del
welfare e della previdenza con l’integrazione nella Capogruppo della rete
dei consulenti previdenziali.
Al 31 dicembre 2014 il numero totale di agenzie era di 1.588 unità. I consulenti previdenziali erano 502.
Altro importante canale di diffusione delle polizze è quello bancario. Il
Gruppo ha in essere significativi accordi commerciali e importanti partner-
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cativo della redditività dei prodotti, valorizzando la forza e

incremento significativo delle forze di vendita; lo sviluppo

la specificità dei vari canali che formano l’assetto distribu-

del canale diretto a supporto delle reti fisiche per consen-

tivo di Cattolica. Il focus sarà su un’offerta avanzata, una

tire un modello di accesso multicanale.

protezione a 360 gradi che integri componenti Danni eVita.

L’attenzione ai temi dell’innovazione è pienamente coe-

Cattolica vuole inoltre rafforzarsi come player di rife-

rente con la convinzione, ribadita nel Piano, della centra-

rimento nel settore della previdenza privata, considerata

lità delle reti fisiche, che resta uno straordinario punto di

un business strategico di notevoli prospettive. L’integra-

forza per Cattolica. Un modello di servizio multicanale è

zione nella Capogruppo di Cattolica Previdenza da un lato

ormai un’esigenza imprescindibile ma la capacità di for-

rafforzerà le competenze tecniche, dall’altro favorirà le

nire sui prodotti complessi una consulenza personalizzata

sinergie tra il canale agenziale, quello bancario e la rete

rimane un valore aggiunto irrinunciabile dei canali fisici,

dei consulenti previdenziali.

determinante per la competitività di una compagnia assi-

Eccellenza distributiva e trasformazione digitale. Oc-

curativa.

correrà valorizzare la centralità del cliente e del servizio ai

Il Consiglio di amministrazione ha anche definito un

distributori, attraverso la gestione integrata delle diverse

nuovo assetto organizzativo. Cattolica ha ora due diret-

reti, anche facendo leva sulla tecnologia e su modelli di-

tori generali responsabili rispettivamente della Direzio-

stributivi multicanale.

ne generale Area assicurativa e Coordinamento tecnico/

Efficienza operativa e produttività. La produttività verrà aumentata mediante la semplificazione di strutture,
processi e organizzazione nonché un forte investimento su
tecnologie e persone.

amministrativo di Gruppo e della Direzione generale Area
mercati e Operations.
A supporto delle iniziative del Piano d’Impresa, e per cogliere opportunità di acquisizioni e di partnership, il Con-

Nuovi approcci alla gestione di capitale e finanza. Sa-

siglio di amministrazione ha esercitato la delega conferita

ranno adottati approcci avanzati per l’allocazione del capi-

dall’Assemblea dei Soci il 30 aprile 2011 per aumentare il

tale e la gestione degli investimenti, ottimizzando redditi-

capitale sociale fino a un importo massimo di 500 milioni

vità e solidità patrimoniale.

di euro, mediante l’emissione di nuove azioni, da offrire

Tutto questo comporterà un grande impegno di ammodernamento, mediante: la digitalizzazione delle agenzie;
lo sviluppo di forti competenze nel marketing e nella gestione delle relazioni con i clienti, per favorire la transizione da una logica di prodotto a una logica di servizio; un

in opzione ai titolari di azioni ordinarie. L’operazione si è
svolta, con successo, dal 10 novembre al 4 dicembre.
(*) Indicatore calcolato su un utile netto consolidato di euro 109
milioni, cioè al lordo degli effetti straordinari 2013. Non incluso
il contributo FATA.

ship con primari istituti di credito, tra cui Banca Popolare di Vicenza, Iccrea
e UBI Banca.
Il Gruppo Cattolica si mantiene ai primi posti del mercato italiano in termini di distribuzione, con 5.985 sportelli, presenti in tutte le regioni (dati al
31 dicembre 2014) e 910 promotori finanziari. Degli sportelli totali, 3.856
appartengono alle banche di credito cooperativo, 647 al Gruppo UBI e 654
al Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
Nel 2014 la raccolta premi del lavoro diretto è stata così realizzata: agenzie 37,8%, banche 50,1%, broker 5,3%, consulenti previdenziali 0,1%, promotori finanziari 0,2%, altri canali 6,5%.
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Cattolica debutta on line
Il 2014 ha segnato il debutto, in marzo, di un ambizioso

erente con i modelli di home banking ormai ampiamente

progetto: la piattaforma multicanale Click2Go: i clienti di

diffusi. La multicanalità ha dunque per Cattolica due valen-

circa 25 banche di credito cooperativo possono ora sotto-

ze: porre il cliente al centro del servizio; continuare a com-

scrivere direttamente una polizza auto collegandosi al sito

petere con successo in un mercato sempre più dinamico e

click.bccassicurazioni.com. Il numero degli istituti coinvolti

aperto all’innovazione.

salirà considerevolmente: è previsto che a metà del 2015

Per Click2Go il Gruppo Cattolica ha vinto il premio Di-

saranno intorno a cinquanta, per un totale di mille filiali.

gital Model Insurer. Il riconoscimento è stato assegnato

La piattaforma multicanale Click2Go è nata per rispon-

da Celent, società di ricerca e strategia del Gruppo Oliver

dere alle esigenze di contatto tra impresa offerente e clien-

Wyman che opera a livello internazionale nel settore delle

te. Anche in campo assicurativo, chi acquista vuole essere

istituzioni finanziarie, banche e assicurazioni.

libero di scegliere la modalità di relazione preferita con la

La premiazione è avvenuta il 23 marzo 2015, alla Car-

compagnia, utilizzando sia i tradizionali canali di assisten-

negie Hall di New York, durante l’Innovation & Insight Day,

za fisica, gli intermediari, sia i dispositivi come pc, tablet,

a conclusione di una selezione tra decine di progetti pro-

smartphone. Il progetto Click2Go ridefinisce le modalità

venienti da tutto il mondo. Il premio viene conferito alle

di interazione migliorando l’esperienza di acquisto grazie

eccellenze di innovazione nell’uso della tecnologia a sup-

a processi efficienti e paperless. La piattaforma operativa

porto del business e in precedenza è stato vinto da leader

prevede un servizio di contact center specializzato e un si-

mondiali delle assicurazioni. Gli analisti della società hanno

stema di Crm evoluto, per supportare la gestione della re-

riconosciuto in Click2Go un’eccellenza nell’utilizzo della

lazione con il cliente e l’intermediario.

tecnologia a supporto dell’innovazione della distribuzione

Il sistema multicanale consente di offrire un servizio co-

nei diversi canali assicurativi.

L’architettura di Gruppo
Al 31 dicembre 2014 il Gruppo Cattolica è composto dalla Società Cattolica
di Assicurazione-Società Cooperativa, più altre nove società assicurative, due
società agricolo-immobiliari, cinque società di servizi e tre fondi comuni di
investimento immobiliari.

Le società assicurative
La Capogruppo Società Cattolica di Assicurazione esercita sia i Rami Danni sia i Rami Vita. Pressoché tutte le controllate assicurative operano invece
in uno solo dei due segmenti.
Nei Rami Danni, la compagnia TUA Assicurazioni propone un’offerta di
prodotti e servizi assicurativi che si rivolgono a una clientela retail composta
da persone, famiglie, professionisti, piccole e medie imprese.
ABC Assicura è la società in partnership con Banca Popolare di Vicenza,
BCC Assicurazioni quella con Iccrea.
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il grUPPo: le socieTÀ
aggiornato al 31 dicembre 2014
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Il grafico riporta solo le società controllate consolidate con il metodo del consolidamento integrale.

FaTa assicurazioni danni, acquisita nel giugno 2014, è una compagnia
specializzata nel comparto agricolo, presente su tutto il territorio nazionale.
Lo sviluppo nel settore agricolo e nel comparto agroalimentare figura tra
le priorità strategiche del Piano d’Impresa 2014-2017 del Gruppo Cattolica
(vedere box).
Nel segmento vita, l’attività del Gruppo che sfocia nella distribuzione attraverso le agenzie è concentrata in Cattolica e, ancora per alcuni mesi del 2015,
in Cattolica Previdenza che nel corso dell’anno sarà oggetto di una scissione
totale, in Cattolica Assicurazioni per quanto concerne il business assicurativo,
e in CP Servizi Consulenziali per quanto concerne i rapporti in essere con gli
addetti e i collaboratori dei servizi commerciali e di supporto commerciale.
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La distribuzione di prodotti Vita è fortemente legata al canale bancario. La
Capogruppo se ne avvale a fianco di quello agenziale. Nel Gruppo sono poi
quattro le compagnie in partnership specializzate nei Rami Vita:
•		Berica Vita e Cattolica Life (quest’ultima società di diritto irlandese,
con sede a Dublino), con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza;
•		Lombarda Vita, con il Gruppo UBI Banca;
•		BCC Vita, con Iccrea.

Le altre società
Tra le società non assicurative, Cattolica Immobiliare svolge attività di
sviluppo e valorizzazione degli attivi immobiliari e quelle tipiche di servizi
immobiliari.
Cattolica Agricola e Cattolica Beni Immobili sono le società costituite
da Cattolica nell’ambito dell’acquisto della Tenuta Ca’ Tron (vedere avanti).
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 in relazione alle attività amministrative, di fabbrica vita,
information technology, formazione, operations danni, sinistri.
C.P. Servizi Consulenziali esercita il mandato agenziale da parte di Cattolica, Cattolica Previdenza e TUA Assicurazioni. Oltre alla raccolta Vita
solo con mandato Cattolica Previdenza, svolge attività di raccolta premi nei
Rami Danni (con prodotti TUA e Cattolica) avvalendosi anche di subagenti,
in precedenza consulenti previdenziali di Cattolica Previdenza.

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. Possiede anche Palazzo Biandrà a Milano (vedi
pag. 30). 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 17,2 MWp.
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Ca’ Tron: agricoltura e innovazione
La Tenuta Ca’ Tron rappresenta per Cattolica un investimento immobiliare di grande valore e pregio anche per la sua collocazione territoriale. Si
trova nel cuore del Veneto, in provincia di Treviso e per una piccola parte
in quella di Venezia. Con la sua superficie
di circa 1.200 ettari è la più grande tenuta
agricola a corpo unico del Veneto. L’investimento, che richiama le origini di Cattolica, rafforza ulteriormente la presenza di
Cattolica in un’area di grande importanza
economica.
La conduzione avviene direttamente
da parte della proprietà. Le colture praticate sono principalmente soia, mais,
frumento. La parte centrale è piantata
a vigneto. Il progetto della società è di fare di Ca’ Tron un’azienda d’eccellenza: ogni anno metà degli utili saranno reinvestiti in tecnologie e
innovazione.

La tenuta Ca’ Tron

Ca’ Tron è un luogo unico per bellezza naturalistica, preservata nella sua
unità ed integrità ambientale. Le aree coltivate, i 25 ettari di bosco, i numerosi canali contribuiscono a creare un paesaggio di raro fascino.
Disseminate sulla terra vi sono oltre quaranta case coloniche. Un edificio
centrale comprende uffici, un auditorium e spazi espositivi assiduamente utilizzati, perché Ca’ Tron è in realtà molto di più di una tenuta: si sta
avviando a diventare un centro di idee sull’agricoltura, e non soltanto. In
varie ex case coloniche si svolgono attività di H-Farm Ventures, uno dei più
prestigiosi incubatori d’impresa italiana nel quale Cattolica ha una partecipazione del 4,5% del capitale.
Il piano di sviluppo punta anche sull’energia pulita: è in fase di realizzazione un impianto a biomasse di potenza pari a un megawatt.

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.
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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, un altro
importante investimento immobiliare è Palazzo Biandrà a Milano, costruito nel 1902 in Piazza Cordursio. L’immobile ha una superficie di
13 mila metri quadrati ed è adibito a uso uffici e
commerciale.
Palazzo Biandrà a Milano

I soci di Cattolica Assicurazioni
Al 31 dicembre 2014 i Soci registrati a libro erano 23.829. 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, con una forte
concentrazione in alcune regioni del Nord: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Risiede in Veneto oltre il 66% dei Soci.
I Soci sono per il 59% uomini, per il 40% donne, mentre circa l’1% è costituito da società.
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. L’evento istituzionale più importante è l’Assemblea annuale, sempre preceduta da una serie di iniziative sul territorio
tese a informare i Soci sull’andamento della società.
All’Assemblea del 26 aprile 2014 sono stati presenti fisicamente 1.352
Soci e altri 1.233 per delega, per un totale di 2.585 voti.

bilancio sociale 2014 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

il modello di governance

31

Facilitazioni e agevolazioni per i Soci
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 e 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 per le polizze della linea persone (auto, casa, infortuni,
malattie) è nella maggior parte dei casi pari al 30%, elevato al 35% per la

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.
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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 poi presenti una polizza long term
care e un fondo pensione, entrambi con condizioni particolarmente favorevoli.
Nel 2014 i Soci assicurati hanno ricevuto un vantaggio economico complessivo per sconti valutabile in circa 6,2 milioni di euro.
Inoltre, a favore dei Soci sono state stipulate alcune convenzioni in varie
tipologie di attività.

L’assistenza
Presso la sede è attivo per i Soci e gli aspiranti tali un riservato servizio di
informazione e assistenza: questo contatto diretto offre evidenti vantaggi in
termini di chiarezza e comunicazione.
Il Servizio Soci può dare indicazioni generali sui servizi assicurativi dedicati, segnalando poi l’agenzia presso cui recarsi per preventivi e approfondimenti. È anche a disposizione dei Soci per le necessità inerenti alla
partecipazione all’Assemblea annuale, 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.
Prima, durante e dopo l’aumento di capitale avvenuto in novembre, il Servizio Soci ha svolto un’intensa attività di comunicazione, rispondendo alle
esigenze di informazione inerenti all’importante operazione.
Nel periodo di sottoscrizione, andato dal 10 al 27 novembre, e nella successiva fase di assegnazione dei diritti rimasti non esercitati (il cosiddetto
inoptato), svoltasi dal 1° al 4 dicembre, è stato anche rinforzato il presidio
telefonico mediante istituzione di un numero verde, un servizio dedicato
attivo per dieci ore al giorno.

La comunicazione
Il sito dedicato www.cattolicasoci.it organizza i vari contenuti di interesse
per i Soci in un unico strumento di immediata consultazione.
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Week end a Roma per 50 soci
In occasione dell’Assemblea annuale dell’aprile 2014
sono stati sorteggiati cinquanta Soci che hanno avuto
l’opportunità di fare un magnifico week end a Roma, insieme
al loro coniuge. Il viaggio si è svolto il 25 e il 26 ottobre.
I Soci hanno avuto l’opportunità di visitare le bellezze
artistiche della capitale, apprezzare i panorami di quartieri
caratteristici come Trastevere, e vivere un’esperienza
davvero irripetibile: una visita guidata privata ai Musei
vaticani, culminata nella Cappella Sistina.
A concludere la giornata di sabato è stata un’elegante
cena di gala in una delle terrazze più esclusive di Roma
con vista sul cupolone di San Pietro. Il Vice presidente

La domenica, dopo un’ultima passeggiata tra le strade del

Garonna ha portato i saluti del Presidente, Paolo Bedoni, e

centro storico, i Soci hanno avuto l’opportunità di partecipare

del Consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni.

all’Angelus di Papa Francesco in piazza San Pietro.

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 attiva la Lettera del Presidente, che la massima
carica societaria scrive ai Soci per informarli sull’andamento della società
e del Gruppo.
La rivista di MondoCattolica, inviata ai Soci, tratta temi di carattere sociale, economico e culturale che riguardano il mondo di Cattolica e il contesto
sociale in cui opera. MondoCattolica è la componente cartacea del portale
Mondocattolica.it.

Gli incontri sul territorio
Tra il 13 e il 23 ottobre si è svolta la consueta serie di Incontri con i Soci sul
territorio. Si è registrata la partecipazione di oltre tremila Soci. Quest’anno gli appuntamenti hanno avuto luogo a Legnago, Soave, Peschiera del
Garda, Pescantina, Trento e Verona (presso Veronafiere, Istituto Salesiano
San Zeno e Corte San Felice). È stata l’occasione per dare un’informazione ampia e approfondita sull’andamento del Gruppo, sul Piano d’Impresa
2014-2017 e sull’aumento di capitale. A tutti gli incontri sono intervenuti
il Presidente Paolo Bedoni e l’Amministratore delegato Giovanni Battista
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Mazzucchelli. Negli incontri si è parlato anche delle iniziative di responsabilità sociale che Cattolica sta sviluppando sul territorio: in particolare le
attività della Fondazione Cattolica e di Progetto di Vita. Cattolica per i giovani
che costituiscono un fattore di grande rilevanza sociale e che valorizzano e
rafforzano il carattere identitario del Gruppo.
Particolare interesse hanno suscitato i filmati sulle iniziative di carattere
sociale e di solidarietà di Soci di Cattolica che si sono distinti nel territorio
anche con il sostegno della Fondazione.

Le associazioni dei Soci
Cattolica ha intrattenuto, come da tradizione, rapporti fattivi di collaborazione con le associazioni dei Soci. Le associazioni al 31 dicembre 2014
risultavano essere: Apaca, Asscat, Unica, Amici della Cattolica Assicurazioni, Apical, 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 sociale di Cattolica Assicurazioni ammonta a 522.881.778 euro
ed è composto da 174.293.926 azioni ordinarie del valore nominale di 3 euro
cadauna.
L’ultima variazione del capitale sociale si è avuta in data 4 dicembre 2014,
dopo che è stata completata l’operazione di offerta in opzione agli azionisti
della società di 117.500.880 azioni ordinarie di nuova emissione derivanti
dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di amministrazione della
società il 18 settembre 2014 e il 6 novembre 2014, in esercizio della delega
conferita dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011 ai sensi dell’articolo
2443 Codice civile. L’operazione di aumento del capitale ha avuto un importo di 499.378.740 euro, di cui 146.876.100 euro a titolo di sovraprezzo. Le
azioni, del valore nominale di 3 euro ciascuna, sono state offerte in rapporto
di 21 nuove azioni ogni 10 possedute.
Al 18 marzo 2015, i principali investitori istituzionali detentori di quote
in Cattolica risultavano: Banca Popolare di Vicenza con il 15,07%, Funda-
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ción Mapfre con il 2,48%, Fondazione Banca del Monte di Lombardia con il
2,42%, Norges Bank con il 2,09%.
La società ha proseguito nell’operatività su azioni proprie: al 31 dicembre
2014 ne deteneva 906.238, pari allo 0,52% 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 2014 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 0,35 euro per
azione.
L’andamento del titolo in borsa nel corso del 2014 è stato influenzato
dall’operazione di aumento di capitale.
Nell’esercizio le azioni Cattolica hanno registrato un prezzo minimo di
4,94 euro e uno massimo di 11,75 euro. La capitalizzazione in borsa del
titolo al 31 dicembre 2014 era pari a un miliardo di euro circa.

Investor Relations
La funzione Investor Relations ha mantenuto un costante dialogo con la
comunità finanziaria, con rapporti improntati alla chiarezza e trasparenza,
nell’ottica di assicurare al mercato visibilità sui risultati e sulle strategie
del Gruppo.
Nel corso dell’esercizio le banche che hanno seguito con analisi e commenti il titolo Cattolica sono state cinque.
Vengono organizzati periodicamente incontri individuali con gli analisti
per approfondimenti in merito all’andamento aziendale e si sono intensificati gli incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali. In data
13 novembre 2014 è stata organizzata una conference call pubblica a commento dei risultati trimestrali al 30 settembre 2014.
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
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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 26 settembre 2014, dopo la presentazione del Piano d’Impresa 2014-2017
e la decisione del Consiglio di amministrazione di Cattolica di esercitare la
delega per l’aumento di capitale sociale per 500 milioni, Standard & Poor’s ha
confermato il rating di Cattolica a BBB. Il rating continua a riflettere la visione
di S&P circa la solida performance operativa di Cattolica e conferma la forte
posizione competitiva del Gruppo nel settore assicurativo italiano, sostenuta
da un market share in crescita, dalla complementarietà dei network distributivi del Gruppo e da una buona diversificazione del business.
In data 12 dicembre 2014 Standard & Poor’s ha rivisto il rating di Cattolica da BBB a BBB-, migliorando contestualmente l’outlook da “negative” a
“stable”. L’agenzia ha affermato che tale revisione è esclusivamente dovuta
all’abbassamento del rating della Repubblica Italiana a BBB- (outlook “stable”), avvenuto in data 5 dicembre 2014.

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 a investimenti diretti in imprese o istituzioni non
compatibili con i valori di Cattolica. Non sono ammessi in particolare inve-
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invesTimenTi amBienTali del grUPPo
31 dicembre 2014
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
4.524% 04/19/27

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

4.100.000

Cattolica Assicurazioni

Breeze Finance
6.708% 04/19/27

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

1.864.286

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
Cattolica Assicurazioni

Idea Efficienza
energetica
NetWorth

Fondo chiuso che investe in società
attive nel comparto green energy

45.000

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

stimenti 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 qui sopra illustra questo impegno del Gruppo per i parchi
eolici e fotovoltaici, l’acqua, le energie rinnovabili e in genere l’ecologia. In
particolare Perseide, fondo immobiliare chiuso dedicato alle energie rinnovabili, rientra nell’area di consolidamento del Gruppo.
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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,
che 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 Comitato strategico che l’Ania ha creato al proprio interno nell’ambito
del processo di riforma della governance.
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 per lo svolgimento di attività comuni nell’ambito di
Progetto di Vita. Cattolica per i giovani.
Nel 2014 Cattolica è stata main sponsor dell’Assemblea delle rappresentanze confindustriali di Verona e Vicenza, svoltasi il 16 giugno a Gambellara,
in provincia di Vicenza, per la prima volta in forma congiunta. Alla manifestazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Presidente
nazionale di Confindustria, Giorgio Squinzi.
Nello spirito della valorizzazione degli asset portanti dell’economia veronese si è dato sviluppo alla partecipazione di Cattolica in Veronafiere (6,64% del
capitale) attraverso iniziative promozionali nelle fiere di maggiore interesse
per Cattolica.

Valdobbiadene (TV),
Veneto
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Il bilancio consolidato 2014
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2014 con un risultato netto consolidato di
107,1 milioni di euro rispetto ai 64,2 milioni del 2013 (+66,9%). Esso è attribuibile al comparto Danni per 85,7 milioni (49,3 milioni al 31 dicembre 2013),
al comparto Vita per 24,4 milioni (13,5 milioni al 31 dicembre 2013), mentre
il segmento altro registra una perdita di 3 milioni (utile di 1,5 milioni al 31
dicembre 2013).
L’utile netto di Gruppo si attesta a 90,7 milioni (44,3 milioni al 31 dicembre
2013).
I premi lordi consolidati (che rispondono quindi alla definizione di contratto assicurativo dell’IFRS 4) alla chiusura dell’esercizio ammontano a 5.357,6
milioni. Considerando anche i contratti di investimento, la raccolta complessiva si attesta a 5.676,9 milioni, con un incremento di 1.292,5 milioni (+29,5%)
rispetto all’esercizio precedente.
I premi lordi del lavoro diretto dei Rami Danni si attestano a 1.853,1 milioni,
con un incremento dell’8% e costituiscono il 34,9% del totale premi del lavoro
diretto (40,9% al 31 dicembre 2013).
I Rami Auto sono in aumento del 3,4%; al netto dell’apporto di FATA sono
in diminuzione del 6,1% (a fronte di un dato di mercato di -6,2%). I Rami non
Auto sono in crescita del 14,6%; al netto dell’apporto di FATA sono in crescita
del 5,7%, a fronte di una crescita di mercato di +1,2%.
Il Gruppo ha proseguito sulla strada del miglioramento della gestione industriale dei Rami Danni con un combined ratio del lavoro netto conservato
pari al 91,5%, rispetto al 93,5% del 2013.
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 2.655,7 milioni a 3.769,1 milioni (+41,9%), principalmente
per effetto del canale bancario (+49,2%), mentre la raccolta del canale agenti
e broker è cresciuta del 16,3%.
I premi sono riferibili al comparto tradizionale per 2.836,6 milioni, a unit e
index linked per 375,9 milioni, alla capitalizzazione per 417,7 milioni e ai fondi
pensione per 138,2 milioni.
Si conferma la prevalenza dei contratti assicurativi dei Rami Vita sul totale del lavoro diretto (65,1% al 31 dicembre 2014 rispetto al 59,1% al 31
dicembre 2013).

Il Parco Nazionale
delle Cinque Terre,
Liguria
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Bilancio consolidato 2014 - PrinciPali indicatori economici
migliaia di euro

variazione
valore assoluto
%

2014

2013

5.676.943

4.384.421

1.292.522

29,5

Premi lordi contabilizzati

5.357.568

4.205.861

1.151.707

27,4

lavoro diretto Danni
lavoro diretto Vita
lavoro indiretto Danni
lavoro indiretto Vita

1.853.111
3.449.695
54.685
77

1.715.319
2.477.171
13.280
91

137.792
972.524
41.405
-14

8,0
39,3
n.s.
-15,4

contratti di investimento

319.375

178.560

140.815

78,9

risultato di periodo netto consolidato

107.122

64.192

42.930

66,9

90.715

44.281

46.434

104,9

totale raccolta
di cui

di cui

risultato di periodo netto di Gruppo

Bilancio consolidato 2014 - PrinciPali indicatori Patrimoniali
migliaia di euro

variazione
valore assoluto
%

2014

2013

investimenti

19.957.695

16.927.214

3.030.481

17,9

riserve tecniche al netto della quota a carico
dei riassicuratori

17.084.161

14.920.664

2.163.497

14,5

Passività ﬁnanziarie relative ai contratti di investimento

1.290.395

997.527

292.868

29,4

Patrimonio netto consolidato

2.188.085

1.560.763

627.322

40,2

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 attesta a 505,1 milioni rispetto ai
501,1 milioni del 2013.
Per quanto riguarda la struttura patrimoniale al 31 dicembre 2014, gli investimenti ammontano a 19.957,7 milioni (16.927,2 milioni al 31 dicembre
2013). Le riserve tecniche lorde dei Rami Danni sono pari a 3.582,8 milioni
(3.072,1 milioni al 31 dicembre 2013). La sensibile crescita della raccolta ha
spinto le riserve dei Rami Vita, che comprendono le passività finanziarie, a
15.218,1 milioni (13.164,8 milioni al 31 dicembre 2013).
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Bilancio consolidato 2014 - indicatori danni e vita
2014
%

2013
%

66,6

68,2

indicatori danni lavoro conservato
claims ratio (Oneri netti relativi ai sinistri / Premi netti)
G&a ratio (Altre spese di amministrazione / Premi netti)

6,4

6,1

commission ratio (Spese di acquisizione / Premi netti)

17,6

17,8

total expense ratio (Spese di gestione / Premi netti)

24,0

23,9

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

91,5

93,5

67,3

69,1

indicatori danni lavoro diretto
claims ratio (Oneri relativi ai sinistri / Premi di competenza)
G&a ratio (Altre spese di amministrazione / Premi di competenza)

5,6

5,2

commission ratio (Spese di acquisizione / Premi di competenza)

18,5

18,7

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

24,1

23,9

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

92,0

94,3

indicatori vita
G&a ratio (Altre spese di amministrazione / Raccolta)

1,0

1,5

commission ratio (Spese di acquisizione / Raccolta)

2,0

2,3

total expense ratio (Spese di gestione / Raccolta)

3,0

3,8

2,5

3,0

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.

Il patrimonio netto consolidato si attesta a 2.188,1 milioni, beneficiando
dell’aumento di capitale concluso in data 4 dicembre, per complessivi 499
milioni (1.560,8 milioni al 31 dicembre 2013).
Il margine di solvibilità del Gruppo è pari a 1,90 volte il minimo regolamentare (1,62 volte al 31 dicembre 2013)*.

ValoRe aGGIUnto
Nel 2014 il Gruppo Cattolica ha realizzato un valore aggiunto pari a 967,9
milioni di euro, contro 848 milioni nel 2013. La tabella “Determinazione del
valore aggiunto” illustra come si è formato.
(*) Tenuto conto della proposta di dividendo.
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determinazione del valore aGGiunto
milioni di euro
2014
Premi netti
Oneri netti relativi ai sinistri
Proventi netti da investimenti (incluse svalutazioni)
Altri ricavi al netto degli altri costi (incluso affrancamento)
valore aggiunto globale netto
Condizioni a favore dei Soci assicurati
valore aGGiunto

2013

5.050,6

3.933,6

-4.705,3

-3.638,4

609,0

583,4

7,4

-36,6

961,7

842,0

6,2

6,0

967,9

848,0

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
“Distribuzione del valore aggiunto”.
Questa ripartizione mostra dunque che:
• la quota maggioritaria del valore (32,2%) è percepita dagli agenti (312,1
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;
• all’interno della voce “Altri canali di intermediazione”, 109,6 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 132,1 milioni;
• ai fornitori e ai numerosi collaboratori esterni quali fiduciari e consulenti,
tutte categorie che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi
aziendali, spettano 154,3 milioni;
• l’importo rilevato verso la pubblica amministrazione, sotto forma di imposte dirette, è di 105,8 milioni;
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distriBuzione del valore aGGiunto
milioni di euro
2014

2013

% 2014

Personale

132,1

121,6

13,6

Fornitori e collaboratori esterni

154,3

139,6

15,9

Intermediari assicurativi
- agenti
- altri canali di intermediazione

312,1
130,8

269,0
124,6

32,2
13,5

13,9

9,1

1,4

Soci e azionisti

67,2

31,6

6,9

Sistema impresa

46,1

38,6

4,8

105,8

108,8

10,9

Percettori di valore

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 2,3 milioni)

5,6

5,1

0,6

967,9

848,0

100

• per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito da Soci e
azionisti, per il 2014 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo ha
approvato un bilancio che prevede la distribuzione di un dividendo complessivo di 61 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 6,2 milioni di euro;
• 46,1 milioni sono destinati al sistema impresa, per il rafforzamento patrimoniale del Gruppo;
• la quota andata a favore della collettività è di 5,6 milioni. Una parte di
questa somma è stata erogata attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni, finanziata per 2,3 milioni di euro.
Gli aumenti di alcune voci nel 2014 rispetto al 2013 vanno letti anche alla
luce dell’acquisizione di FATA Assicurazioni Danni, avvenuta a metà esercizio.
Va quindi notato che, al netto dell’apporto di FATA:
• al personale sarebbero andati 124 milioni di euro;
• agli agenti, 283,8 milioni;
• le imposte versate allo Stato si sarebbero limitate a 99,9 milioni.
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Il contributo fiscale
Nel 2014 il Gruppo Cattolica ha liquidato alla pubblica amministrazione,
per imposte, 106 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.
Sulla base dell’imposta stimata a bilancio, su un totale di 19 milioni di euro,
l’importo di spettanza della Regione Veneto è pari a 17 milioni.

Gli MF Insurance e Previdenza awards 2014 al Gruppo Cattolica
Agli MF Insurance e Previdenza awards 2014, appuntamento ormai tradizionale nel settore, il Gruppo Cattolica ha
nuovamente ottenuto importanti riconoscimenti.
A Cattolica Assicurazioni è stato assegnato il premio

Insurance élite per “La migliore operazione di M&A”, con
riferimento all’acquisizione della compagnia FATA. Un altro

con la motivazione “Parametri efficienza Rami Danni (sinistri competenza/premi competenza)”.
A Cattolica Previdenza è stato attribuito il premio Inno-

vazione per la categoria Risparmio per il prodotto Cattolica
Previdenza XInvestimento Più Valore.
Ancora la Capogruppo ha ottenuto il Premio tripla A nella

Insurance élite è andato a TUA Assicurazioni per “Un mo-

categoria Gestioni separate per il fondo Europa. E la Tripla

dello unico nell’innovazione assicurativa”.

A è stata meritata anche da Bcc Vita nella categoria Unit

Per Compagnie di valore è stata premiata ABC Assicura

linked per Bcc Vita equity America.

Val di Funes,
Alto Adige
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L’offerta
Il Gruppo si prefigge 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.
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 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 e nella previdenza il panorama dell’offerta di Cattolica è
completo e competitivo. Il Piano d’Impresa 2014-2017 presenta tra i suoi
punti chiave lo sviluppo di vita, previdenza e welfare. Cattolica si propone
come player di riferimento nel settore della previdenza privata.
Le linee aziende offrono tutte le garanzie necessarie al business, comprese quelle previdenziali e di tipo collettivo. Si rivolgono alle imprese di
ogni dimensione e ai professionisti, con prodotti dedicati, tra l’altro, a settori particolari come commercio, industria, agricoltura. Le imprese artigianali trovano in Cattolica un valido interlocutore, che può aiutarle a gestire
al meglio i loro rischi.
Cattolica cura poi alcune linee dedicate, espressamente pensate per andare incontro alle esigenze assicurative di specifiche categorie. La Compagnia esprime la sua propensione sociale riservando la massima attenzione
alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali, 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.

Leader nel comparto agricolo
Cattolica era dotata dall’origine di una spiccata vocazione verso il mondo
terriero. La sua offerta di prodotti per le aziende agricole è tradizionalmente ricca di prodotti. Ora, con l’acquisizione di FATA Assicurazioni, rafforza la

Val d’Orcia, Toscana
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sua posizione di leadership in questo mercato, con ulteriori sviluppi nel più
ampio comparto agro-alimentare. Di particolare rilevanza, a questo proposito, è l’accordo siglato a dicembre con la Coldiretti: un’intesa decennale di
collaborazione per la distribuzione di prodotti assicurativi danni a marchio
FATA e prodotti vita e previdenza a marchio Cattolica. Verranno aperti 180
punti vendita localizzati lungo tutta la penisola, prevalentemente presso le
sedi territoriali delle società di servizi partecipate da Coldiretti. Sarà la più
grande rete di servizi assicurativi mai realizzata nelle campagne italiane:
un investimento che fornirà rilevanti occasioni di sviluppo e andrà a sostegno delle aree rurali del paese.

I Fondi pensione
Il Gruppo propone al pubblico, attraverso i propri agenti e le banche partner, l’adesione a due fondi pensione aperti: Fondo pensione aperto Cattolica Gestione Previdenza e Fondo pensione aperto Risparmio & Previdenza.
Si tratta di strumenti che consentono a ciascuno, mediante accantonamenti effettuati nel corso degli anni, di integrare il futuro assegno pubblico. Ai
due fondi pensione aperti possono aderire anche collettività di dipendenti.
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 erano otto, alla fine del 2014; nell’ambito del Ramo
V (operazioni di capitalizzazione) erano sei.
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.

Cattolica per i diversamente abili
Alcuni prodotti assicurativi creati da Cattolica contengono tutele particolari e forme di assistenza per i diversamente abili. La Compagnia già nel
1977 presentò sul mercato, per prima, una polizza per veicoli multiadattati,
dotata di garanzie specifiche.
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Anche oggi Cattolica&Auto costituisce una risposta assicurativa completa 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.
Cattolica offre formule assicurative specifiche oltre che le strutture di assistenza occorrenti a fornire un servizio di prim’ordine. Per la liquidazione
dei sinistri è attivo un canale ad hoc, il Polo liquidativo enti religiosi.
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 ambito così prossimo alla Compagnia.
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L’offerta assicurativa si rivolge sia al clero secolare sia a quello regolare.
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.
Con oltre il 60% delle diocesi sono in essere convenzioni che permettono
di meglio modulare il servizio assicurativo in base alle esigenze delle singole realtà. Nel corso dell’anno ne sono state rinnovate alcune: Tortona,
Savona-Noli, Belluno-Feltre, Firenze, Orvieto-Todi, Ancona-Osimo, Teramo-Atri, Brindisi-Ostuni, Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.
Inoltre è stata sottoscritta a favore dei sacerdoti tesserati Faci (Federazione tra le associazioni del Clero in Italia) una specifica convenzione che
garantisce particolari condizioni per le coperture incendio, furto, rc generale e infortuni delle parrocchie da loro amministrate. Sempre con la Faci
è stata sottoscritta, a favore dei diaconi tesserati, una completa copertura
sanitaria.
Continua poi 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 33 mila sacerdoti. La polizza sanitaria opera anche, nella
sua forma base, per i laici attivi nel servizio missionario della Conferenza
episcopale italiana.
Cattolica è la compagnia di riferimento per più della metà delle parrocchie italiane. 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.

Una protezione per i volontari
La business unit dedicata agli enti religiosi e al settore del non profit
cura un prodotto specifico per le organizzazioni di volontariato, il primo del
genere realizzato nel mercato italiano: un programma assicurativo che va
incontro alle necessità proprie del settore, ottemperando agli obblighi previsti dalla Legge-quadro sul volontariato 266/1991. Così Cattolica esprime
il suo desiderio di dare risposte efficaci e soluzioni concrete ai volontari e
alle loro associazioni.
Alle organizzazioni di volontariato sono quindi offerte, con il prodotto
Cattolica&Volontariato, garanzie di responsabilità civile, infortuni e malattia. La copertura è estesa alla partecipazione a fiere, mostre, mercati,
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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 assistenza.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • bilancio sociale 2014

la struttura commerciale

58

La qualità del servizio
Cattolica si impegna a offrire ai suoi clienti, nelle varie fasi del rapporto,
un servizio di elevata qualità.
La ricerca della qualità inizia al momento della vendita presso l’agenzia.
La figura dell’agente è l’essenziale trait d’union tra la Compagnia e l’assicurato e istituisce tra loro un rapporto la massima collaborazione. È l’agente che capta i bisogni di sicurezza e di prevenzione del cliente e lo guida
nella ricerca delle soluzioni più adeguate.
Per questo il Gruppo punta in primo luogo sulla qualità dei suoi intermediari, sia sotto il profilo professionale sia sotto quello umano. L’azienda
sceglie gli agenti anche per le loro qualità personali e morali. Una parte
rilevante di essi 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: 1.588
agenzie (al 31 dicembre 2014) diffuse in tutte le regioni (vedere cartina a
pagina 65) danno la garanzia che ciascun utente può trovare il suo agente
in un raggio di distanza sufficientemente ridotto.
Alla competenza e alla costante presenza degli intermediari si uniscono
le moderne tecnologie informatiche ed è così che la Compagnia può raggiungere i migliori livelli di servizio del mercato.
L’app di Cattolica per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente,
crea un collegamento diretto con la compagnia, anche in mobilità, sette
giorni su sette, 24 ore su 24.
È costituita da un’area pubblica, che dà informazioni sui prodotti, sulla
rete distributiva e sull’assistenza in caso di sinistro, e da un’area privata.
Accedendo a quest’ultima l’assicurato può tra l’altro comunicare alla sua
agenzia un sinistro accaduto.
L’applicazione Cattolica consente anche di usufruire dei servizi di home
insurance. Nell’esercizio hanno avuto piena realizzazione le disposizioni
Ivass (Provvedimento 7 del 16 luglio 2013) in materia di gestione dei rapporti assicurativi, varate per garantire una migliore trasparenza e semplificare la relazione tra impresa e utente. Ciascun cliente può ora consultare,
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Una cultura di vicinanza al cliente
Cattolica Assicurazioni ha proseguito nel 2014 l’impegno in termini di investimenti volti a
sviluppare ulteriormente nel proprio personale e nella rete agenziale una cultura di vicinanza
al cliente. L’obiettivo è di passare gradualmente da una mentalità “prodotto-centrica” a una
“cliente-centrica”. Per supportare questo percorso, la Compagnia si è dotata di un sistema
di Customer relationship management sia in Direzione che in agenzia. Sono quindi proseguiti
nel 2014 gli appositi programmi di formazione ai dipendenti e alla rete.

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.

Efficienza nella liquidazione dei sinistri
Cattolica si pone l’obiettivo di rendere il più possibile veloce, trasparente
ed efficace la liquidazione dei sinistri, cercando di fornire anche in questa
fase la migliore qualità del servizio.
Nel 2014 il Gruppo ha pagato indennizzi e accantonato riserve per un totale di 4.705,3 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 2014
del 76,9%, (78,3% nel 2013).
La velocità per i sinistri liquidati nell’ambito della Card (Convenzione tra
assicuratori per il risarcimento diretto) è stata dell’83,1% (83,7% nel 2013).
La qualità del servizio al momento del pagamento del sinistro è perseguita 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 alla 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.
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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 1.301 (dato al
31 dicembre 2014). Se l’assicurato affida la riparazione del veicolo a una
di queste, il pagamento avviene direttamente da parte della Compagnia.
Inoltre, nell’ottica del miglior servizio al cliente, la carrozzeria provvede a
ritirare l’auto danneggiata, mette a disposizione un veicolo sostitutivo, riconsegna a domicilio l’auto riparata.

Il Servizio reclami
Il Servizio reclami di Gruppo gestisce i reclami provenienti da coloro che
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 i livelli di servizio e le
aree aziendali sulle quali intervenire in vista di possibili miglioramenti.
Nel corso del periodo, con riferimento dl Gruppo, si sono registrati complessivamente 3.270 reclami scritti, di cui accolti 1.014. Tali reclami sono
stati evasi mediamente in 19,78 giorni.

Vigneti in Sudtirolo,
Trentino-Alto Adige
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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

52%

Centro

27%

Al 31 dicembre 2014 il numero totale di
agenzie era di 1.588 unità, di cui 920 della Capogruppo, 494 di TUA Assicurazioni,
169 di FATA Assicurazioni Danni. Le persone agenti (iscritte alla sezione A del Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi) erano 1.965. La distribuzione territoriale delle agenzie è indicata
nella cartina.

sud e
isole

21%

Interlocutori da valorizzare
Gli agenti di assicurazione sono imprenditori ai quali è stato conferito un
mandato da parte della Compagnia. Costruiscono la raccolta premi dell’impresa e 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 successione di un familiare nella titolarità del mandato. Infatti, il ricambio gene-

La Cascata delle
Marmore, Umbria
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razionale tra familiari è per Cattolica un valore distintivo, teso alla promozione delle risorse interne dell’agenzia.
Anche nel 2014 la Compagnia ha scelto di accompagnare questa transizione,
con la terza edizione del corso Talenti, il percorso di formazione dedicato ai figli
degli agenti (vedere anche capitolo La formazione). L’iniziativa ha preso il via il
23 giugno, presso l’Auditorium Giulio Bisoffi della sede veronese, ed è terminata in ottobre. L’obiettivo è mettere a disposizione delle nuove leve un patrimonio di conoscenze tecniche e manageriali d’eccellenza, per rendere la delicata
fase di avvicendamento generazionale un’occasione di sviluppo e innovazione.
Il Gruppo ha riconosciuto ad agenti nel 2014 somme per 312,1 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 il 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 AgentiDirezione è incaricata di delineare soluzioni gestionali che possano liberare
una risorsa tanto scarsa come il tempo.
Nel corso dell’anno la Capogruppo ha messo in atto ulteriori interventi informatici che favoriscono l’efficienza delle agenzie. Al preventivatore on line
per i rami elementari, già entrato in funzione nel 2013, si è aggiunto da giugno 2014 il preventivatore auto One click: con due soli dati, targa e data di
nascita del proprietario, si calcola immediatamente un premio annuo rca,
al quale possono essere applicati gli sconti d’agenzia e aggiunte le garanzie
accessorie. Con One click il preventivo è quindi completo e personalizzabile.
L’agente vi può accedere da qualunque luogo con pc, tablet o smartphone:
così ogni contatto diventa un potenziale cliente, in un contesto competitivo
dinamico, nel quale la velocità fa la differenza.
Ma è con riguardo all’intera attività di vendita dell’agente che la Compagnia
si sforza di rendere agevole il lavoro in mobilità. Anche il catalogo prodotti per
le piccole e medie imprese è dotato di software applicativo compatibile con i
dispositivi mobili. Così come il catalogo prodotti Vita e Previdenza.
Il passaggio alla Google cloud platform, inoltre, ha rappresentato per la
rete un importante salto di qualità, migliorando, grazie alle nuove tecnologie,
le opportunità di organizzazione e di sviluppo dell’attività agenziale.
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La rete Tua e il salto nel digitale
TUA Assicurazioni si rapporta con una rete agenziale diversificata (494 agenzie a fine 2014), condivisa con altre mandanti.
Questo aspetto rende ancora più centrale la figura dell’agente: erogare un elevato livello di servizio e riscontrare tempestivamente le richieste può fare la differenza in ottica di soddisfazione delle persone che operano in agenzia. Tale consapevolezza guida tutte le aree aziendali a porre la massima attenzione a ogni occasione di contatto, sia essa personale o digitale.
Semplicità operativa, intuitività e velocità nel riscontrare le richieste provenienti dalla rete, oltre che un sistema di relazioni
consolidate e indirizzi chiari e definiti, sono gli aspetti che improntano le azioni di governo commerciale della Compagnia.

Un’offerta focalizzata sul retail
Un catalogo prodotti completo e personalizzabile, insieme a percorsi formativi ad hoc e a incontri periodici con la Direzione, consentono agli agenti di accrescere le proprie competenze tecnico-commerciali e di acquisire la padronanza
dell’uso degli strumenti disponibili. In questo modo si aumenta la professionalità, per approcciare efficacemente una
clientela retail formata da famiglie, piccole imprese artigiane, del commercio, dei servizi e, più in generale, lavoratori
autonomi.

La nuova era digitale: il cliente ibrido
La fiducia costruita in anni di serio e intenso lavoro e su cui si fondava la relazione fino a poco tempo fa, non è più
sufficiente per mantenere la propria clientela, oggi sempre più ibrida. Le persone fanno un uso sempre più intenso e
mirato del web e dei nuovi strumenti tecnologici a disposizione per ricercare informazioni, fare confronti, consigliare ad
altri e decidere, di volta in volta, dove, come e quando acquistare. Il passaggio da un sistema di relazioni a un sistema di
connessioni è ormai realtà.
Tua ha iniziato già nel 2011 ad approcciare argomenti digitali come i social network, la generazione e conseguente
lavorazione/finalizzazione attraverso gli agenti di lead (contatti generati dal web) e, più recentemente, nuovi strumenti di
contatto con la clientela come la home insurance.
Nuove azioni vedranno concretizzare i loro effetti nel corso del 2015 come, ad esempio, la app che ogni agenzia potrà
personalizzare al fine di ampliare i canali di contatto digitali con i clienti, i preventivatori veloci, il market place che genera
lead motor profilate e di qualità o, ancora, percorsi formativi mirati ad accrescere la consapevolezza e le opportunità digitali di tutte le persone che operano in agenzia.
Se è relativamente facile adeguare gli strumenti alla nuova era digitale, più complicato è accompagnare la crescita degli
attori in gioco a “pensare digitale”. In tal senso si sta muovendo Tua: piccoli passi e azioni mirate che, inseriti in un’unica
visione d’insieme, dovrebbero consentire alla Compagnia di mantenere alto il livello di apprezzamento dei propri agenti e
di conseguenza sostenere un sano sviluppo anche nell’era digitale.

Tra maggio e luglio è stata compiuta la migrazione delle caselle di posta
elettronica verso un nuovo modello, che aggiunge all’indirizzo e-mail una
serie di nuovi servizi dedicati alla produttività, all’integrazione e alla convergenza desktop-mobile-tablet. Il nuovo sistema permette infatti di stabilire un
costante contatto sia con i clienti sia con la propria organizzazione di vendita,
tramite video chat, operazioni collaborative sui documenti, realizzazione di
nuovi archivi e microportali di agenzia, nei quali tutti possono trovare informazioni e documentazione per il loro lavoro.
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Soprattutto è ora possibile per gli agenti essere sempre collegati con i
propri archivi di office automation, da qualunque posto e in qualsiasi momento. Cambia così il loro modo di pensare e di lavorare: un nuovo universo
di servizi permette di far crescere l’attività, migliorando la relazione con il
mercato.
Un articolato videocorso ha sostenuto l’intero processo di migrazione.

L’ecosistema di agenzia
Nel 2014 ha avuto luogo la seconda fase operativa di un importante progetto denominato Ecosistema d’agenzia.
Si tratta della riscrittura digitale di gran parte delle procedure e dei processi agenziali, che mira a riordinare dal punto di vista funzionale i numerosi strumenti informatici messi a disposizione degli agenti e dei loro
collaboratori nel corso degli ultimi anni.
L’obiettivo consiste in un radicale miglioramento della fruibilità di tali
strumenti, grazie a una nuova logica, fortemente orientata all’utente. Dopo
le fasi di indagine e mappatura dell’operatività di agenzia e di analisi delle
esigenze degli operatori di direzione, avviate e concluse nel 2013, nel corso
del 2014 si è compiuto lo stadio successivo di design funzionale della soluzione (concept).
Per questa via ha trovato attuazione una strategia pluriennale di relazione
innovativa tra la Direzione e le agenzie sul territorio, in coerenza con il Piano
d’Impresa 2014-2017. Il nuovo modello necessiterà di un ulteriore anno di
affinamento e sarà definitivamente varato entro il 2015. Accompagnerà la
rete nello sviluppo di un modello organizzativo di agenzia orientato alla modernità, nel linguaggio e nelle modalità di lavoro.

Il sito di agenzia
Nel 2014 è infine terminata la fase di programmazione e realizzazione
della piattaforma cloud di siti di agenzia. Il sito di agenzia (detto anche minisito) è la prima tappa del percorso di riprogettazione della presenza digitale
di Cattolica sul web. Ciascun sito è personalizzabile in termini di immagini,
notizie, servizi e convenzioni di agenzia e costituisce un punto di accesso
privilegiato in cui il cliente Cattolica potrà raccogliere informazioni utili al
contatto con l’agente e alla gestione della propria posizione assicurativa.
Nel corso del 2015 il sito d’agenzia crescerà in termini di funzionalità, andando a coprire una serie di ulteriori servizi (per esempio di preventivazio-
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ne) che consentiranno all’agente di gestire la fase di prevendita attraverso
una maggiore digitalizzazione.

La firma grafometrica avanzata
Nell’esercizio ha avuto avvio la fase di test sul canale agenziale del processo di firma grafometrica avanzata (Fea), pietra miliare sul fronte della
dematerializzazione dei contratti. Essa consente di raccogliere in forma
totalmente elettronica, mediante un tablet, i parametri biometrici fondamentali previsti dalla legge per la validità della firma. Operativa dapprima
per i prodotti auto, si allargherà a tutti i rami. Nel 2015 è attesa l’estensione
all’intera rete di agenzie Cattolica.
La Fea permetterà di trasformare l’incarto di polizza, con la sola esclusione
del contrassegno e del certificato di assicurazione, in un file archiviato nei
sistemi di compagnia, recapitato tramite posta elettronica al cliente. La sua
progressiva diffusione consentirà di ridurre il volume degli archivi cartacei, ottimizzare gli spazi di agenzia e rendere completamente mobile e interattivo il
processo di autenticazione del contratto, che potrà avvenire in qualunque luogo e a qualunque ora, senza la necessaria presenza di una stampante fisica.

Favorire i rapporti con i collaboratori
Gli agenti vengono sostenuti anche nei rapporti con i collaboratori d’agenzia: sono aiutati a selezionarli, inserirli, farli crescere professionalmente, incentivarli.
Per quanto riguarda in particolare la creazione e l’ampliamento dell’organizzazione commerciale delle agenzie, in molti casi viene accordato un
concreto sostegno economico per i nuovi collaboratori destinati a incrementare le vendite.
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.

L’assistenza alla rete
Le direzioni delle compagnie provvedono a un’organizzazione efficace delle
risorse umane destinate all’assistenza della rete.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • bilancio sociale 2014

le reti distributive

70
Cattolica Assicurazioni disloca sul territorio, suddiviso in otto aree dirette dagli Area manager, oltre quaranta responsabili commerciali di zona e
dieci specialisti Vita per un supporto a tutto campo in questo ramo a elevata
specializzazione.
È poi in fase di costituzione una struttura di specialisti territoriali in gestione amministrativa della rete agenziale, con la funzione di supportare le
agenzie e i responsabili commerciali di zona nelle operazioni con complessità amministrative.
Per supportare la rete nello sviluppo delle vendite alle piccole e medie
imprese, è stato 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.
La Direzione commerciale di Cattolica ha condotto in luglio, assieme alle
aree Retail, Aziende e Sinistri, dieci incontri in altrettante regioni italiane con
oltre 1.200 agenti, chiamati ad approfondire, dal punto di vista tecnico e operativo, numeri e indicatori della società, i dati sul settore delle polizze, l’andamento e le prospettive del comparto, la necessità di nuove promozioni commerciali per coinvolgere la clientela, alla luce della rivoluzione digitale in atto.

La formazione
Anche nel 2014 il Gruppo ha puntato a valorizzare e promuovere le proprie
reti mediante un’intensa attività di formazione, per la quale si è avvalso di
Academy Gruppo Cattolica.
Riferimento principale sono state l’attenzione per il cliente e la conoscenza degli aspetti su cui costruire una consulenza personalizzata.
A favore dell’organizzazione di vendita di Cattolica Assicurazioni, cioè
degli agenti e dei loro collaboratori, si sono tenute, complessivamente, 432
edizioni di incontri in aula, che hanno coinvolto 10.545 partecipanti.
La maggior parte dei corsi è stata realizzata ed erogata da personale del
Gruppo.
In base agli obiettivi strategici, il tema principe è stata l’area infortuni. I
workshop organizzati da collaboratori tecnici hanno visto la partecipazione
di 909 agenti in 34 edizioni, 1.887 collaboratori in 49 edizioni, 881 impiegati
in 54 edizioni.
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I programmi Road runner e Remix, già svolti negli anni scorsi e dedicati
al potenziamento delle capacità di vendita, sono proseguiti con focus su una
relazione efficace applicata al prodotto infortuni.

Talenti, intervento formativo rivolto a un selezionato gruppo di figli di
agenti, è giunto alla terza edizione, con incontri in aula, affiancamenti sul
territorio a responsabili tecnici e commerciali e la partecipazione a una
perizia grandine.
Oltre agli esaurienti contenuti assicurativi, grande attenzione è stata riservata alle potenzialità del digitale, con esplorazioni nel mondo social e
nel web marketing. Inclusi anche momenti di formazione a distanza in modalità e-learning.
A supporto dell’evoluzione del sistema di crm (customer relationship management) è stato realizzato un articolato percorso orientato alla gestione
dell’agenzia e delle vendite per agenti, collaboratori e impiegati di agenzia,
con 3.700 partecipanti nelle 137 edizioni proposte sul territorio.
In particolare il percorso formativo “Il metodo di vendita professionale: organizzazione efficiente, segmentazione e relazione con il cliente” si riproponeva di spiegare alla rete come offrire il prodotto giusto, alla persona giusta,
nel momento giusto, grazie a un approccio intelligente e competente, in grado di leggere i bisogni della clientela e di trasformarli in opportunità per le
agenzie. L’iniziativa ha visto undici edizioni su tutto il territorio nazionale e ha
coinvolto quasi 200 tra agenti e collaboratori, in rappresentanza di 109 agenzie. Sono stati messi a disposizione degli intermediari assicurativi nuovi strumenti di conoscenza del mercato, in grado di aiutarli a sviluppare il business.
La campagna di formazione sui prodotti Vita ha visto 630 partecipanti in
43 edizioni.
Per la rete FATA è stata realizzata la formazione su prodotti e applicativi
di Cattolica Previdenza, con complessivi 1.224 partecipanti effettivi in 95 edizioni. In particolare per la gamma prodotti sono stati coinvolti 946 tra agenti
e collaboratori in sessanta edizioni; per gli applicativi 278 partecipanti in 35
edizioni. Inoltre, per accompagnare l’introduzione in questa compagnia del
Nuovo sistema gestione sinistri, sono state realizzate 24 edizioni da due giorni di aula, che hanno avuto 224 partecipanti tra agenti e personale di agenzia.
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 2014 sono stati erogati alla rete Tua 5.509 giorni uomo di formazione.
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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 servizi e notizie di varia natura. Ricevono inoltre una newsletter informatica di veloce lettura, l’Anteprima speedy,
contenitore di informazioni tecniche e operative e strumento per conoscere
da vicino la realtà della rete agenziale.
Da settembre l’Anteprima speedy si è arricchita di un nuovo spazio, nel
quale gli agenti possono allenare competenze personali e professionali. La
Direzione commerciale seleziona proposte da un ampio network di professionisti della formazione e della consulenza e dispensa alla rete riflessioni,
con possibilità di approfondimento, in campi che si estendono dalle tecniche di vendita alla comunicazione e al marketing, dallo sviluppo delle capacità di gestione del tempo e dei collaboratori fino a fornire spunti concreti
per migliorare il business d’agenzia con la realizzazione, per esempio, di un
evento promozionale efficace.

i consulenti previdenziali
Le figure distributive del Gruppo comprendono i consulenti previdenziali.
Si tratta di 502 professionisti (dei quali 471 inquadrati come subagenti della società C.P. Servizi consulenziali) che sostengono un progetto innovativo: l’offerta al pubblico di prodotti e servizi complessi, mediante un’attività
di consulenza capace di dare soluzioni e risposte ai bisogni previdenziali e
di tutela del futuro di persone, famiglie, imprese.
Cattolica chiede ai suoi consulenti previdenziali di raggiungere elevati
livelli di competenza tecnica e relazionale, per riflettere l’impegno sociale
della Compagnia volto a garantire ai clienti un servizio di consulenza qualificato e prodotti semplici, trasparenti, con soluzioni di protezione, previdenza, risparmio e investimento personalizzabili.
Va ricordato che C.P. Servizi consulenziali è stata la prima società al
mondo a ottenere la certificazione della sua rete di consulenti quali “Educatori finanziari, assicurativi e previdenziali” in conformità alla norma tecnica di qualità Uni 11402:2011.
La struttura di customer care 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 , contribuendo alla
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fidelizzazione della clientela, unitamente ai responsabili territoriali di riferimento.

Una formazione certificata
Nella crescita del consulente previdenziale ricopre naturalmente un ruolo chiave la formazione. Si tratta di un processo intenso e meritocratico, le
cui tappe sono sin dall’inizio note a chi intraprende il percorso. Academy vi
esercita un ruolo di organizzazione, guida e condivisione di conoscenze e
competenze.
I percorsi formativi per i neoconsulenti previdenziali hanno coinvolto circa
480 persone. I nuovi inseriti partecipano a un percorso formativo articolato
in funzione dell’iscrizione al Rui o meno, attraverso il supporto di formatori
interni.
I consulenti già presenti nella rete svolgono l’aggiornamento professionale annuale di trenta ore.
Academy ha attuato e sviluppa un sistema di gestione della qualità certificato conforme alla norma Uni Iso 29990:2011, in accordo con i principi etici
di Gruppo e la normativa vigente. Cattolica riconosce infatti l’importanza
sociale dell’educazione finanziaria, essenziale per garantire una migliore
qualità della vita dei cittadini.
Con pieno riferimento alla norma Uni 11402, tale sistema permette, tenendo in considerazione i bisogni delle parti interessate, di adottare un modello organizzativo strutturato nella fornitura di servizi di formazione non
formale al personale dell’impresa e alle reti distributive, raggiungendo numerosi obiettivi: migliorare continuamente le qualità tecnico-professionali
nella formazione (eccellenza tecnica); sostenere la preparazione, lo sviluppo e l’impegno consulenziale delle reti distributive; creare identità aziendale e accompagnare i cambiamenti di cultura; sostenere lo sviluppo del
territorio; dare massima soddisfazione all’utenza dei corsi interni; dotarsi
di professionalità specifiche e adeguate alla progettazione ed erogazione di
piani formativi altamente qualificanti.
La Iso 29990 è una norma internazionale specifica per la formazione non
formale, adottata come norma Uni e quindi pienamente applicabile come
riferimento anche a livello nazionale. La Uni 11402 è l’innovativa norma
sull’educazione finanziaria.
Il piano formativo dedicato alla qualifica degli Educatori finanziari, assicurativi e previdenziali (Uni 11402:2011) ha registrato nel 2014 la partecipazione di ottanta consulenti, per 81 giornate di formazione d’aula e oltre 4
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mila ore di studio on line. Hanno conseguito il ruolo di Educatore in 62. Gli
oltre settanta Educatori finanziari qualificati fino al 2013 hanno partecipato
a un articolato piano di aggiornamento professionale.
I corsi sono stati interamente erogati da professional trainer (secondo
quanto previsto nella norma Uni/Ts 11503) interni ad Academy.

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.

il canale bancassicurativo
Cattolica persegue una convinta politica di alleanze e accordi di business
con società appartenenti al mondo bancario.
Una fitta rete di legami di bancassicurazione garantisce al Gruppo una
posizione di rilievo in questo settore a livello nazionale.
Il Gruppo Cattolica considera prioritaria l’integrazione strategica con i
partner bancari.
Nel 2014 sono state versate complessivamente agli istituti di credito alleati somme per 109,6 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 17). 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’iniziale accordo, siglato nel 2007, è stato rinnovato nel 2010 e successivamente nel 2012 e ha durata fino al 31 dicembre 2022 (con tacito rinnovo
nel 2017). La riconfermata intesa ha consolidato la collaborazione tra i due
gruppi, focalizzandosi sulla crescita delle tre società assicurative oggetto
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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 (654 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 e joint venture 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.
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, avviata nel 2009 (per la durata di cinque anni a
tacito rinnovo) prevede la compartecipazione in BCC Vita e BCC Assicurazioni con il 51% di Cattolica Assicurazioni e il 49% di Iccrea holding.
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 2014 3.856 sportelli.
Un legame ormai storico, e anch’esso rinsaldato fino al 2020, è quello con
UBI Banca, il gruppo nato dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese
con Banche Popolari Unite e che si colloca tra i principali del paese. Cattolica detiene il 60% di Lombarda Vita, mentre la restante quota appartiene
a UBI Banca. I 647 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.
L’importante 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 con la Cassa di Risparmio di
San Miniato, iniziato già a partire dai primi anni 2000 e riconfermato anch’esso fino al 2020. Cattolica Assicurazioni detiene il 25% del capitale della Cassa.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • bilancio sociale 2014

le reti distributive

76
Con la Banca di Credito popolare è poi in corso un rapporto di partnership
commerciale già in essere dal 1999 e successivamente rinnovato con specifici accordi, che prevedono una durata fino al 2018 per i prodotti Danni e
fino al 2017 per i prodotti Vita.
Cattolica ha inoltre in corso accordi commerciali significativi con realtà
creditizie ben radicate nel territorio, tra le quali 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, affinché ciascuna possa declinare il modello di offerta assicurativa in maniera coerente
con le sue politiche di marketing.

La formazione per i collaboratori
delle banche partner e i promotori finanziari
Il Gruppo concorda con gli intermediari di bancassicurazione articolati piani di formazione, che coinvolgono l’intera rete di distribuzione delle
banche partner, in risposta alle esigenze formative dei differenti target. Nel
rispetto della normativa sono previsti due percorsi didattici: la formazione
di nuovi addetti e la formazione per l’aggiornamento professionale, declinati sulle esigenze dei diversi intermediari e del ruolo delle persone a cui
si rivolgono.
Alla rete bancaria sono state erogate 169 giornate d’aula: 150 di aggiornamento professionale e 19 di abilitazione. Complessivamente circa tre
mila persone e 630 promotori finanziari hanno fruito della formazione on
line messa a disposizione dalla Compagnia.
Su richiesta degli intermediari viene attivata anche la formazione on line,
a completamento del percorso di abilitazione, con corsi volti a esaminare
gli aspetti tecnici e normativi del mondo assicurativo, le regole di intermediazione, i bisogni assicurativi e la loro analisi. Un approfondimento è stato
dedicato al rapporto tra assicurazioni e previdenza.
Il percorso di aggiornamento professionale è stato completato da tre corsi on line: “News 2014 per il settore assicurativo: aggiornamenti normativi e
antiriciclaggio”, “Bisogni, desideri e soluzioni assicurative” e “Solvency II”.
La formazione propedeutica alla commercializzazione di un nuovo prodotto è strutturata on line, con contributi volti ad approfondirne le caratteristiche tecniche, o in aula con formatori interni.
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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 parecchi
decenni. Fundación Mapfre ha una partecipazione del 2,48% 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.
Tali rapporti sono strategici per lo svolgimento dell’attività assicurativa.
Basti pensare che, senza di essi, non ci sarebbe la possibilità di sopportare
eventi catastrofici, come i terremoti o le alluvioni, in cui pure Cattolica è
impegnata a fornire coperture specifiche. I trattati di riassicurazione siglati
con operatori di alto livello proteggono la Compagnia in caso di sinistri di
grande magnitudo o per impegni che dovranno essere onorati anche a distanza di molti anni. Così Cattolica riesce a essere protagonista e a offrire
ai propri clienti sicurezza e competenze.
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l’imPortanZa Del Patrimonio umano
I dipendenti del Gruppo Cattolica erano 1.654 al 31 dicembre 2014. A loro
è andata nell’esercizio una quota del valore aggiunto pari a 132,1 milioni di
euro, il 13,6% 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 esprimono in prima persona la responsabilità sociale dell’impresa.
I collaboratori sono decisivi nel perseguimento della mission. 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.

Locorotondo (BA),
Puglia

Turn oVer 2014
dipendenti al 31.12.2013

aumenti

decrementi

Variazione

dipendenti al 31.12.2014

1.454

251

51

+200

1.654

Aumenti e decrementi al netto dei passaggi infragruppo • Dipendenti relativi alle società consolidate integralmente
escludendo le risorse in sostituzione di maternità • La cifra al 31 dicembre 2014 comprende 201 dipendenti di FATA
Assicurazioni, non presenti al 31 dicembre 2013, in quanto la società è stata acquisita e consolidata nel corso dell’esercizio.
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Dei 1.654 dipendenti al 31 dicembre 2014, 44
erano dirigenti (+ 6 rispetto al 2013), 300 funzionari (+ 47), 1.310 impiegati (+ 147).

dipendenTi per Fascia di eTÀ
31 dicembre 2014
donne

20-25

uomini

Totale

4

4

26-30

20

23

43

31-35

75

72

147

36-40

121

140

261

41-45

170

186

356

46-50

126

179

305

51-55

80

193

273

56-60

61

122

183

61-65

16

58

74

>65

1

7

8

670

984

1.654

totale

dipendenTi per Tipo di conTraTTo
31 dicembre 2014
donne

uomini

Totale

Full time

471

980

1.451

Part time

199

4

203

Tempo indeterminato

664

979

1.643

6

5

11

Tempo determinato

Il numero dei dipendenti del Gruppo full time
equivalent era 1.595.
La presenza femminile si attesta a 670 unità,
pari a circa il 40%. Nella fascia di età fino a 35
anni, le donne rappresentano circa la metà del
totale.
Circa il 45% dei dipendenti è laureato; circa
il 92% ha un diploma di scuola superiore. Il
Gruppo favorisce l’inserimento di risorse appartenenti a categorie protette: erano 103 al 31
dicembre 2014.

sviluppo del personale
Cattolica ha confermato la rilevanza dello
sviluppo delle professionalità, coniugandola a
rinnovati obiettivi di efficienza operativa e produttività.
Il Gruppo incoraggia l’iniziativa e premia le eccellenze dei propri dipendenti, nella convinzione
dell’utilità del contributo di ogni collaboratore.

L’evoluzione generale dell’attività assicurativa e, per quanto riguarda in particolare il Gruppo Cattolica, i processi di ottimizzazione interna determinano una progressione dei ruoli, che permette ai collaboratori
di approfondire le tematiche lavorative, sperimentare metodi ed esprimere
competenze di pianificazione e flessibilità.
Il management ha grande responsabilità nella gestione trasparente ed
equa delle risorse messe a disposizione dall’azienda; i responsabili sono il
primo modello comportamentale per i propri collaboratori. Per questi motivi,
il Gruppo offre ai propri manager il supporto necessario per il miglioramento
delle capacità individuali.
Cattolica garantisce il sostegno al management e la relazione diretta con i
collaboratori anche attraverso gli incontri personali tra la funzione Sviluppo
del personale e i dipendenti, per conoscere esigenze e aspettative, nonché
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per orientare nell’autovalutazione delle competenze e delle possibilità di formazione e autovalorizzazione.
Molti colloqui hanno aperto la via della mobilità interna, con l’obiettivo di
accrescere competenze e benessere lavorativo; in alcune persone il cambiamento ha fornito le basi per credere nuovamente nella propria efficacia e
impegnarsi concretamente e con responsabilità.
Nel delicato rientro post-maternità, la funzione Sviluppo del personale guida
il dialogo tra i responsabili e le madri che riprendono l’attività lavorativa, nella necessità di conciliare la nuova dimensione familiare con gli impegni professionali.
Per promuovere il cambiamento e innestare nuove competenze nell’impianto attuale e futuro del Gruppo, Cattolica ha scelto di acquisire dall’esterno alcune competenze, peculiari, aggiornate e di alto livello, per gli orizzonti
innovativi prefissati dal Piano d’Impresa 2014-2017.
In ottica evolutiva Cattolica si è impegnata costantemente per scoprire e
far crescere i talenti e i leader di domani. Per questo ha offerto opportunità
di stage in molte funzioni aziendali, a studenti e neolaureati, e partecipa al
dibattito sui piani di studio di specifici curricula universitari.
La definizione degli obiettivi è una fase fondamentale in un percorso di miglioramento professionale, perché attraverso il loro utilizzo è possibile esprimere 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.
Tanto i corrispettivi quanto le prestazioni sono stati monitorati attraverso
indagini retributive sul mercato esterno e attraverso il sistema di valutazione,
che comprende anche i piani di supporto per il raggiungimento degli obiettivi
e per la maturazione delle competenze tecniche e manageriali.
Il sistema premiante ha criteri meritocratici riconoscibili, prevede passaggi
di carriera, riconoscimenti economici e premi legati a obiettivi o a progetti
specifici orientati all’innovazione e all’efficientamento.

La dimensione socioeconomica
Cattolica ritiene che la crescita dell’individuo nasca anche dal benessere
dei propri collaboratori e promuove il valore della famiglia.
Oltre alle retribuzioni e ai premi parzialmente legati a indici aziendali di
produttività, le società del Gruppo tutelano la dimensione socioeconomica
dei loro dipendenti, e in parte delle loro famiglie, in ambiti legati alla sa-
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lute e alla previdenza complementare, secondo regole fissate dal Ccnl e
dal contratto integrativo: sono state garantite le coperture per caso morte
e invalidità permanente e sono stati erogati contributi aziendali sul Fondo
unico nazionale per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza,
rimborsi spese per cure e assistenza sanitaria e contributi per gli iscritti ai
fondi pensione promossi dal Gruppo.
Nel 2014 Cattolica ha introdotto nuove offerte di politica welfare, indirizzate segnatamente al sostegno delle spese di studio e per la salute dei figli
dei dipendenti.

La formazione
Il raggiungimento degli obiettivi aziendali è stato il punto di riferimento
costante di tutte le esperienze formative. I dipendenti sono diventati protagonisti dei percorsi formativi fin dalla progettazione, alla quale hanno partecipato, affiancati da Academy e dalle Risorse umane.
La modalità partecipativa ha permesso di realizzare una formazione totalmente in linea con le reali esigenze di crescita personale orientate alle
richieste del business.
Tra i programmi di area, i collaboratori di Amministrazione e Operations
hanno realizzato un percorso di gestione agile delle attività sempre più
orientate agli obiettivi. Le persone di Danni aziende e Riassicurazione si
sono focalizzate su temi di ottimizzazione: recupero dell’efficienza, redditività e industrializzazione. Avviato anche il percorso dell’area Danni auto e
retail, i cui collaboratori hanno identificato e condiviso obiettivi e modalità
che supporteranno la sfida del Piano d’Impresa.
Due materie specifiche hanno orientato la cultura aziendale verso standard coerenti con il dinamismo del mercato: l’ambito digitale e la lingua
inglese.
Nella giornata di novembre Digital R-evolution, oltre settanta collaboratori di diverse aree aziendali hanno lavorato con la tecnica dell’open space
technology sul tema del cambiamento digitale e delle continue trasformazioni sociali che ne derivano.
L’obiettivo era di potenziare la social collaboration nella Compagnia, privilegiando un approccio pratico in grado di fornire alcuni utili strumenti da
impiegare nell’attività di ogni giorno. L’appuntamento formativo era dedicato proprio al passaggio “dal parlare al fare”. Alcuni esperti del settore
hanno guidato i partecipanti in un percorso conoscitivo che ha cercato di
chiarire dubbi, mettere in discussione certezze e presentare nuove oppor-
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successo per i corsi di inglese
Academy Cattolica ha realizzato per i dipendenti del

ogni sessione sono stati utilizzati video in lingua originale,

Gruppo il progetto Academy English. Partito a ottobre, ha

che hanno avuto per protagonisti esperti di management,

ottenuto un grande successo tra i partecipanti (un’ottanti-

scienziati e personaggi dello spettacolo invitati a parlare ai

na, nella prima fase), che hanno potuto rinfrescare le loro

World business forum, gli appuntamenti internazionali in

capacità di comprensione e comunicazione.

cui si incontrano personalità da tutto il mondo.

È il primo del genere organizzato all’interno del Gruppo

I video sono stati pubblicati anche sulla piattaforma on

e ha permesso a molti colleghi di migliorare la conoscenza

line della Formazione, in modo da poter essere rivisti e

dell’inglese professionale, oggi sempre più indispensabile

approfonditi a seconda della necessità e della disponibilità

nello svolgimento dell’attività quotidiana.

di tempo dei collaboratori.

Il corso, che rientra nelle iniziative finanziate dal Fon-

L’inglese rientra a pieno titolo nel processo formativo di

do banche assicurazioni grazie all’accordo con le diverse

Cattolica, che punta ad aumentare le competenze professio-

sigle sindacali, ha proposto un modello di apprendimento

nali dei suoi dipendenti. La richiesta è stata così diffusa che

diverso dalla lezione frontale tra insegnante e studenti: in

l’esperienza proseguirà nel 2015 anche in modalità on line.

tunità con esempi concreti tratti dall’attualità.
Dal ruolo dei social network alla creazione delle community, dal funzionamento del customer care all’efficacia della comunicazione digitale, i relatori hanno avanzato una serie di suggerimenti e di proposte che richiedono un nuovo atteggiamento verso il cambiamento: disponibilità, apertura
mentale, capacità di condivisione, ascolto, messa in comune delle competenze e maggiore partecipazione.
Tutti i dipendenti ricevono la formazione sulle normative di settore. Il corso on line sull’antiriciclaggio (con aggiornamento sulle novità apportate dal
Regolamento Ivass 5/2014) ha interessato tutta la popolazione del Gruppo.
Un altro corso on line ha supportato l’introduzione del Regolamento per
l’utilizzo degli strumenti e dei servizi informativi aziendali.
Sono anche proseguite 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 Academy ha complessivamente realizzato, per il
personale dipendente del Gruppo, 4.860 giorni uomo*, rispetto ai 3.849 del
2013, con una media pari a 3,3 giorni uomo per ogni persona (rispetto a 2,6
nel 2013).

(*) esclusa FATA.
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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.
Dal 2014 è attivo il portale Mondocattolica.it che si rivolge a tutti i dipendenti e agli agenti delle compagnie del Gruppo con informazioni e servizi filmati
sui principali eventi e attività. È accessibile all’esterno del Gruppo senza ricorso di password.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
Tutti i dipendenti del Gruppo lavorano in un ambiente accogliente, rispondente a standard elevati di sicurezza e salute.
Il Gruppo ammoderna costantemente le strutture immobiliari, per mantenere l’organizzazione delle sedi sempre adeguata, tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, rendere più confortevoli ed efficienti le condizioni di lavoro.
Il benessere dei collaboratori è un tema importante per il Gruppo, come dimostrano tra l’altro i livelli di assistenza garantiti dalla contrattazione aziendale.
Nel 2014 sono proseguiti i programmi di accertamento sanitario di medicina del lavoro preventiva presso primari istituti specializzati. Come negli anni
precedenti, il Gruppo ha messo a disposizione dei dipendenti la possibilità di
effettuare, su base volontaria, la profilassi antinfluenzale prevista dal Ministero della salute.
Inoltre sono stati acquistati alcuni defibrillatori semiautomatici, al fine di
prestare soccorso extraospedaliero a persone eventualmente colpite da gravi
complicazioni cardiocircolatorie. Gli apparecchi sono stati posizionati nelle
sedi principali di Verona, nella sede di Milano e in quella romana. I defibrillatori, collocati presso le portinerie, sono tra l’altro a disposizione dei cittadini in caso di necessità. Appositi corsi di formazione all’uso del defibrillatore
semiautomatico si sono tenuti a Verona, Milano e Roma e hanno coinvolto un
totale di 52 collaboratori (38 dipendenti e 14 addetti di portineria), istruendo
questi operatori sull’uso dei defibrillatori e sulla manovra di massaggio cardiorespiratorio.
È proseguita la formazione d’aula nell’ambito del piano complessivo di ag-
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giornamento dei dipendenti sui temi della sicurezza e della salute, in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria. Si sono svolti
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 hanno concluso l’iter valutativo indicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ottenendo un punteggio di rischio equivalente “non rilevante”.

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 sostanziale 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.
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 2014 è proseguita la
partecipazione attiva di Cattolica alla formazione promossa dalla Commissione nazionale a favore delle commissioni aziendali che ne hanno fatto richiesta.
A livello aziendale, la Commissione ha proseguito la formazione finanziata
dal Fondo banche assicurazioni sul tema delle pari opportunità.
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Nel 2014 la Commissione pari opportunità del Gruppo Cattolica ha compiuto dieci anni. Per l’occasione ha organizzato in collaborazione con l’Università
degli studi di Milano Bicocca un seminario di studio aperto a tutti i dipendenti. Durante la giornata sono stati illustrati impegno, attività e obiettivi della
Commissione, alla luce di un percorso iniziato nel novembre del 2004, secondo le indicazioni fissate dalla normativa nazionale e dalla contrattazione
di primo e secondo livello. L’incontro, che si è svolto il 7 novembre nell’Auditorium Giulio Bisoffi, in collegamento video con le sedi di Milano e Roma,
ha permesso di approfondire il quadro normativo nazionale ed europeo in
tema di pari opportunità nei luoghi di lavoro, alla luce del quale risulta una
connessione stretta tra pari opportunità e benessere aziendale, e di conoscere alcune delle azioni e politiche aziendali che possono meglio esprimere il
concetto di pari opportunità, coerentemente all’obbligo di tutela dell’integrità
fisica e morale previsto dalla legge.

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 2014 erano 203 (circa il 12%
del totale), richiesti dagli interessati principalmente 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. In aprile è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo di
Gruppo, che ha raggiunto un buon livello di armonizzazione dei trattamenti
applicati dalle varie società ai loro dipendenti.
Nel corso dell’anno si sono tenuti diversi incontri sindacali di approfon-
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dimento relativi alle tematiche del personale. In particolare sono stati sottoscritti importanti accordi in forza dei quali il Gruppo avrà la possibilità di
ottenere rilevanti finanziamenti dal Fondo banche assicurazioni - Fba per
la formazione dei dipendenti. Il piano formativo presentato ha come titolo:
“Consolidare le competenze e costruire nuove professionalità”.
Sono stati conclusi anche due accordi per l’accesso alle sedi di Lungadige
Cangrande a Verona e Via Urbana a Roma. Ciò consentirà un miglior presidio
degli ingressi del personale dipendente e dei terzi in termini di sicurezza sia
delle persone sia dei beni aziendali.
Un ulteriore accordo, siglato con le Rappresentanze sindacali aziendali e la
Delegazione di Gruppo, ha consentito, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), l’emanazione del Regolamento di Gruppo per l’utilizzo degli strumenti e dei servizi informativi aziendali.
Analogo accordo è stato sottoscritto con le Rappresentanze sindacali di
FATA Assicurazioni Danni.
Nel mese di novembre è stato sottoscritto un importante accordo con tutte
le Rappresentanze sindacali di Gruppo per una riorganizzazione del personale di FATA Assicurazioni Danni finalizzata a una maggiore efficienza delle
strutture. In particolare sono stati coinvolti una settantina di collaboratori in
un’operazione che consentirà di allineare i processi produttivi generando sinergie e integrazione all’interno del Gruppo Cattolica, in coerenza con il modello aziendale operativo a livello di Gruppo.
Il 60% circa dei dipendenti del Gruppo è iscritto a un’organizzazione
sindacale.

I fornitori
Il Gruppo Cattolica intrattiene rapporti stabili con un pubblico di fornitori
e consulenti vasto ed eterogeneo. Applica quindi anche a questa categoria
sensibilità sociale, apertura al dialogo nonché la massima diligenza a livello
professionale e personale.

Fiduciari
Tra i fornitori si distinguono innanzitutto i fiduciari, cioè i consulenti che
intervengono nella fase della liquidazione dei sinistri.
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Si tratta di un gruppo ampio e articolato di professionisti, presenti in maniera omogenea in ogni regione d’Italia. Sono 353 legali, 293 medici (di cui
100 specialisti), 196 periti auto, 54 periti per i danni ai beni (dati al 31 dicembre 2014). 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 improntate 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.
I fornitori vengono valutati in base a un esame attento e obiettivo della qualità, del prezzo e della capacità di garantire quanto richiesto. 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
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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.
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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.
Essa 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 con
spirito di gratuità si dedicano all’aiuto delle caArt. 3 Statuto - SCOPI
tegorie deboli.
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.

La Fondazione si propone di concorrere, direttamente o
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.

Le Langhe,
Piemonte
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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.
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.
L’attenzione viene quindi rivolta alle idee che, una volta trasformate in
progetti operativi, riescano ad avviare attività in grado di proseguire autonomamente. Attività cioè che non dipendano in futuro da sostegni di Enti
esterni, ma che trovino al loro interno e nella comunità di riferimento le
risorse per proseguire.
Lo spendersi gratuito ed appassionato delle persone per la riuscita di
un progetto, aggiunge valore sia economico che umano al progetto stesso,
dandogli continuità. Proprio per questo la Fondazione cerca di trasformare
le erogazioni in veri e propri investimenti, sostenendo quei “fili d’erba” che
hanno la potenzialità di diventare “querce”.
In tal senso l’investimento promuove un approccio di lungo periodo che
si concentra sull’impatto e non solo sulla generazione di singoli servizi;
assembla efficacemente abilità, conoscenza, esperienza, competenza, iniziativa, creatività, opportunità e persone; genera Valore e diviene parte di
un processo che educa le Comunità a quei principi senza i quali l’esistenza
si riduce a una continua lotta per soddisfare in modo effimero effimeri bisogni.
Per aumentare la capacità di risposta ai crescenti bisogni espressi dal
territorio, la Fondazione ha cercato di farsi catalizzatore delle energie positive presenti nella società. Si tratta di tre fonti che potremmo definire di
energia rinnovabile: il dono, i giovani, le relazioni.
I valori guidano la Fondazione verso un loro utilizzo non strumentale. Il
dono ad esempio, rappresentato dai volontari che si prodigano nelle iniziative finanziate, non è considerato un mezzo per ridurre il costo dei progetti
da finanziare, ma un fine, una dimensione fondamentale della persona,
un’opportunità in grado di rendere veramente umano l’umano. Sostenere
i progetti che sanno attrarre volontari è quindi per la Fondazione il modo
di aiutare le persone a vivere pienamente la dimensione della gratuità,
mostrando loro come quest’atto è in grado di assisterli nel rispondere ad
alcuni dei bisogni fondamentali dell’essere umano, come il bisogno di senso e di identità, quello di vivere delle relazioni veramente umane e feconde,
spendendosi per gli altri. Grazie all’attività erogativa del 2014 sono 10.202
i volontari che si sono messi in gioco, un numero in crescita rispetto ai
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7.926 del 2013. Di questi sono 1.287 coloro i quali si
sono attivati per la prima volta proprio grazie ai progetti
avviati.
Per promuovere il concetto di dono la Fondazione collabora attivamente con la Fondazione della Comunità
Veronese, creata allo scopo dal Gruppo Cattolica e da
altre Istituzioni veronesi, con la quale ha realizzato alcuni progetti.
La creatività dei giovani ed il loro dinamismo trovano
eco in diversi progetti accolti nel corso dell’anno. A loro è
inoltre rivolto un importante segmento dell’articolata offerta di Progetto di Vita. Cattolica per i giovani, iniziativa
del Gruppo Cattolica nata a fine 2011, con cui la Fondazione collabora attivamente.

Volontari attivati
di cui
1.287 NUOVI

10.202
7.926

Anno 2013

Anno 2014

Le relazioni che la Fondazione ha costruito, infine,
sono state messe a totale disposizione delle Associazioni stesse. Non sono
infrequenti i casi nei quali esse hanno permesso di realizzare progetti senza
alcun intervento finanziario.
Il contributo della Fondazione per il territorio va quindi oltre il denaro erogato perché è rappresentato da valori promossi e condivisi, da relazioni costruttive instaurate, da idee raccolte e diffuse attraverso i progetti realizzati.

Gli strumenti operativi
La ricerca delle nuove risposte è stata realizzata grazie al prezioso strumento erogativo introdotto nel 2012: il bando. Si tratta di uno strumento già
molto diffuso nel mondo della filantropia istituzionale ma che la Fondazione ha voluto innovare, per trasformarlo nel “Bando delle Idee”: aperto e
semplice, finalizzato alla ricerca di idee nuove presso associazioni disposte
a mettersi in gioco. Solo a coloro che hanno presentato le progettualità 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 2014 la Fondazione ha accolto 257 richieste stanziando
complessivamente contributi pari ad € 1.924.960. Ha erogato di fatto l’85%
delle risorse messe a disposizione dal Fondatore, riuscendo a contenere
nell’8,5% i propri costi di gestione netti.
La distribuzione degli interventi evidenzia una crescita delle risorse destinate all’assistenza sociale, per venire incontro ai maggiori disagi determinati dalla crisi in atto, come rappresentato nel grafico e nella tabella
seguente.

CONFRONTO ATTIVITÀ PER AMBITI DI INTERVENTO
Ambito

Anno 2013
Importo

%

Assistenza sociale

734.625

45

1.032.200

54

Attività culturali di rilevante valore sociale

401.120

25

426.800

22

Educazione, istruzione

291.500

18

311.260

16

Studio e ricerca

187.500

12

154.700

8

1.614.745

100

1.924.960

100

Totale

Anno 2014
Importo

Anno 2013

54%

Anno 2014
45%

25%

22%
18%

16%
12%
8%

Assistenza
sociale

Attività culturali
di rilevante
valore sociale
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CONFRONTO ATTIVITÀ PER STRUMENTO EROGATIVO
Strumento Erogativo

Anno 2013
Importo

N.

Anno 2014
Importo

Progetti annuali

584.745

24

912.000

37

Bandi

609.500

97

655.360

103

1.194.245

121

1.567.360

140

420.500

134

357.600

117

1.614.745

255

1.924.960

257

Totale progetti
Microerogazioni
Totale interventi

Ripartizione importi erogati • Anno 2013

Bandi
38%

Microerogazioni
26%

N.

Ripartizione importi erogati • Anno 2014

Bandi
34%

Microerogazioni
19%

Progetti annuali
47%

Progetti annuali
36%

A fronte di un numero di richieste di contributo che si mantiene sempre
elevato, le linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione hanno reso
possibile finalizzare al meglio le risorse, privilegiando le soluzioni di maggior impatto sociale.
Ciò si traduce nell’ulteriore aumento della progettualità e nel coinvolgimento diretto della Fondazione nella strutturazione di molte delle iniziative
deliberate, obiettivo raggiunto in particolare grazie ai Bandi. I progetti finanziati infatti segnano un incremento (140 ex 121) a fronte di una riduzione
delle microerogazioni (117 ex 134).
Si rileva inoltre una maggiore incidenza dei contributi erogati attraverso i
progetti annuali e i bandi.
La distribuzione degli interventi sotto il profilo geografico mantiene una
forte concentrazione nelle aree di maggior radicamento del Gruppo Cattolica.
Le erogazioni nel Veneto sono tuttavia diminuite dal 69% al 60%, poiché
il Bando “Intraprendere nel Sociale” ha permesso di raccogliere nuove ed
interessanti progettualità anche da altre Regioni.
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DISTRIBUZIONE INTERVENTI PER REGIONE
Regioni
N.

Anno 2013
Importo

N.

Anno 2014
Importo

Veneto

206

1.122.220

205

1.156.760

Lombardia

15

145.625

18

300.750

Emilia Romagna

9

125.700

9

94.500

Toscana

-

-

4

78.750

Liguria

2

19.700

2

75.000

Lazio

4

41.000

5

71.000

Trentino Alto Adige

1

5.000

2

68.500

Calabria

1

10.000

1

30.000

Sicilia

1

5.000

1

20.000

Umbria

3

38.000

3

8.000

Sardegna

-

-

2

7.000

Friuli Venezia Giulia

3

31.500

2

6.000

Piemonte

4

52.000

2

5.500

Altro

6

19.000

1

Totale

255

1.614.745

257

3.200
1.924.960

i bandi delle idee
I cosiddetti “Bandi delle Idee” rappresentano lo strumento introdotto nel
2012 per dare piena attuazione alle linee guida deliberate dal Consiglio di
Amministrazione, andare oltre il mero sostegno finanziario degli interventi
proposti e cercare di trasformare le erogazioni in investimenti.
Il Bando “Intraprendere nel Sociale”, che ha riguardato una parte molto
importante dell’attività erogativa per l’anno 2014, ha riguardato gli ambiti:
Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà e Inserimento Lavorativo.
Attraverso il Bando è stato possibile estendere la capacità di ascolto ad
un maggior numero di associazioni e territori, come evidenziato nella
tabella che riporta la distribuzione territoriale delle richieste pervenute e
l’ammontare dei contributi richiesti.
Dalla selezione delle idee sono scaturiti 22 progetti, suddivisi nei 4 ambiti
citati. Le tabelle riportate di seguito presentano il numero dei progetti avviati col Bando 2014 e i relativi importi, a confronto con l’anno 2013.
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
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE RICHIESTE RACCOLTE
COL BANDO DELLE IDEE 2014
Regione
Lombardia
Veneto
Lazio
Piemonte
Toscana
Sicilia
Emilia Romagna
Campania
Calabria
Puglia
Marche
Liguria
Abruzzo
Friuli Venezia Giulia
Sardegna
Trentino Alto Adige
Basilicata
Umbria
Molise
Totale per Bando

Ambito
Disabilità

Ambito
Famiglia

44
29
38
25
22
15
22
12
9
10
6
3
5
2
2
2
3
249

47
40
33
8
13
8
9
11
10
5
8
6
4
6
1
1
2
212

Ambito
Ambito
nuove povertà ins. lavorativo
21
14
10
12
8
5
8
1
5
4
3
1
2
1
2
1
1
99

PROGETTI DELIBERATI
COL BANDO DELLE IDEE 2013
Bandi 2013

Importo

33
32
16
8
17
9
13
6
7
3
1
6
3
3
2
1
160

N.

Contributi
richiesti

145
115
97
53
60
37
52
30
31
22
18
16
12
10
7
8
3
5
2
723

3.450.626
2.667.999
2.275.829
1.247.651
1.203.741
1.045.723
1.030.825
744.634
632.243
618.204
445.484
374.145
279.741
267.449
237.300
149.678
110.000
72.062
65.000
16.878.384

PROGETTI DELIBERATI
COL BANDO DELLE IDEE 2014

Numero

Bandi 2014

Importo

Numero

Disabilità

161.000

9

Disabilità

89.000

3

Famiglia

96.300

8

Famiglia

35.000

2

Nuove Povertà

111.000

5

Nuove Povertà

Inserimento lavorativo

191.200

7

Inserimento lavorativo

€ 559.500

29

Totale

Totale

78.250

5

361.250

12

€ 563.500

22

fianco delle associazioni proponenti, generando relazioni e legami costruttivi. Ha permesso inoltre di avviare proficue collaborazioni con Associazioni
mai finanziate in precedenza. L’86% 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.
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La valutazione dell’impatto
Come già anticipato precedentemente, la Fondazione intende ricercare,
conoscere e misurare l’impatto sociale dei progetti che avvia attraverso
i bandi.
Uno degli strumenti utilizzati per misurarlo è l’analisi della promozione del volontariato avvenuta attraverso le iniziative avviate. 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 spese
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, come evidenziato nella tabella che segue.
Un significativo e nuovo elemento di valutazione dell’impatto è rappresentato dal numero di persone che, attraverso le attività avviate, hanno
ritrovato la propria dignità grazie all’inserimento lavorativo. A ciò si aggiunge la misurazione dei beneficiari diretti e indiretti del progetto. Sono
state quindi calcolate, in alcuni casi stimate, le persone che direttamente o

CONFRONTO TRA IMPORTO DELIBERATO
E VALORE COMPLESSIVO DEI PROGETTI
Ambiti 2014

Numero

Importo

Valore totale

Disabilità

3

89.000

488.000

Famiglia

2

35.000

220.000

Nuove Povertà

5

78.250

313.500

Inserimento lavorativo

12

361.250

1.167.250

Totale

22

€ 563.500

€ 2.188.750
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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 seguente esprime in sintesi questi risultati.

BANDI DELLE IDEE 2014:
DETTAGLIO BENEFICIARI PER AMBITO
Ambiti 2014

Inserimenti
lavorativi

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

Disabilità

15

139

642

Famiglia

15

58

2.050

Nuove Povertà

1

1.616

4.640

Inserimento lavorativo

39

930

4.131

Totale

70

2.743

11.463

intraprendere nel sociale:
una proposta per i ragazzi a Job&orienta
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

Gruppo Cattolica Assicurazioni • bilancio sociale 2014

LA FONDAZIONE CATTOLICA

104
giovani, grazie ai ben 14 Enti non profit autori di progetti finanziati dalla
Fondazione ospitati negli spazi dedicati al Festival della DSC.
Fondazione Cattolica ha curato una
innovativa proposta formativa per i
giovani.
La prima consiste in una serie di itinerari guidati, dinamici ed interattivi,
denominati: “ambiente, qualità, innovazione: incontri diretti con imprenditori che creano lavoro”, in cui oltre
1000 ragazzi si sono potuti confrontare con persone che hanno saputo
intraprendere, sia nell’ambito profit
che non profit, creando valore e trasmettendo valori. Da questi incontri
sono emerse quali siano le caratteristiche dei collaboratori più preziosi:
l’onesta, l’affidabilità, l’ottimismo, il
senso di appartenenza, la flessibilità,
la creatività. Caratteristiche che superano le competenze ed abbracciano la sfera valoriale.

Partecipanti agli
itinerari guidati.
Sopra: uno dei
workshop tenuti da
Marco Ottocento della
Cooperativa Sociale
Vale un Sogno onlus.

La seconda proposta è consistita
nella realizzazione di 36 workshop
denominati “Intraprendere nel sociale” curati dai soli enti non profit, in cui
gruppi di 20 giovani hanno conosciuto
realtà create da persone che hanno saputo coniugare competenze e valori,
dando al lavoro il senso della vocazione. Il loro racconto ha offerto prospettive nuove per chi vuole mettersi seriamente in gioco nel sociale.
Gli incontri hanno evidenziato come le logiche profit e non profit non sono
così lontane, ma si completano se a guidarle sono dei principi universali
che pongono al centro la persona.
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GLI INTERVENTI
A sostegno della Disabilità
Amici di Gigi Soc. Cooperativa Sociale Onlus Rimini

Piccola Grande Impresa

Da tempo la cooperativa produce profumi per conto
terzi allo scopo di offrire opportunità di inserimento lavorativo in ambiente protetto. Attraverso l’acquisizione del
marchio “Belforte” il progetto permette la nascita di nuovi
percorsi di accompagnamento al lavoro per utenti disabili adulti e genera le
risorse necessarie per la gestione dei servizi di assistenza delle due comunità socio-educative gestite dalla cooperativa.

San Martino Progetto Autonomia Società
Cooperativa Sociale - Fiorano al Serio (Bg)

La frutta è buona

Il progetto prevede l’avvio della coltivazione di un frutteto e di piante officinali ed aromatiche, impiegando personale disabile o socialmente disagiato su terreni altrimenti
improduttivi.
Le famiglie dell’area in questo modo potranno raccogliere, anche direttamente dall’albero, la frutta acquistata per aumentare la prossimità all’iniziativa ed alimentare nuove relazioni; le piante officinali ed aromatiche saranno
invece fornite fresche a gelaterie, erboristerie e distributori.
In un essiccatoio in fase di allestimento, altre persone in situazione di svantaggio, lavoreranno al confezionamento di tisane, infusi ed essenze profumate.

Cooperativa SOLE - Speranza
Oltre le Encefalopatie Società Cooperativa
Sociale Onlus - Lomazzo (CO)

La Bottega del Sole

Con questo progetto la cooperativa ha avviato un punto vendita, abbinato ad un e-commerce, specializzato in
prodotti alimentari, terapeutici e ludici fondamentali per
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la crescita e il sano sviluppo psico-fisico dei bambini affetti da autismo e/o
encefalopatie. Le famiglie che già si rivolgono al centro possono così acquistare con facilità ed a prezzi più accessibili prodotti altrimenti molto costosi e
reperibili solamente all’estero. La “Bottega del Sole” ha permesso così l’inserimento lavorativo di un genitore disoccupato, affiancato da una persona
disabile.

a sostegno della Famiglia
AFI Associazione delle Famiglie
milanesi e briantee - Limbiate (MB)

La Famiglia PortaValori in rete

L’iniziativa prevede l’organizzazione di Gruppi di
Acquisto Familiari che si impegnano a fare la spesa presso catene di supermercati, artigiani e negozi convenzionati.
Ogni acquisto alimenterà un Fondo Sociale gestita dalla Caritas Diocesana
e dal Forum delle Famiglie e destinato ai nuclei familiari in stato di disagio
economico. Queste famiglie rsiceveranno un buono spesa annuo, oltre a dei
“voucher lavoro” per gli incarichi svolti in favore della comunità stessa.

Fondazione Orione 80 Onlus Formigine (Mo)

LaboratOrione

Il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio per permettere ai minori privi di sostegno
familiare inviati dai servizi sociali e dal tribunale
e accolti nella comunità residenziale, la coltivazione dell’orto e la cura della vigna. Per i ragazzi
si tratta di un ulteriore percorso di crescita umana e professionale attraverso l’acquisizione di abitudini comportamentali e di responsabilità tipiche
dell’ambiente di lavoro e della vita.
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A SOSTEGNO DELLE NUOVE POVERTÀ
Associazione Il Giracose - Nogarole Rocca (VR)

Emporio della solidarietà
ed economia domestica

Il progetto prevede l’avvio di un “Emporio della Solidarietà”, nel quale raccogliere e distribuire in modo mirato generi alimentari derivanti da eccedenze. Nel contempo sono stati avviati corsi di “Economia domestica”
rivolti ad adulti, ragazzi e famiglie, per promuovere una
cultura del riuso e di attenzione allo spreco in un’ottica
di prevenzione del disagio. I corsi riguardano: la coltivazione dell’orto, il
cucito, la riparazione di oggetti, la cucina di stagione ecc.

Associazione I NEED - Roma

I - NEED

L’associazione I NEED intende sviluppare un’innovativa applicazione web e mobile che consente di far incontrare i bisogni delle persone in difficoltà con la solidarietà di altre. Il progetto prevede due profili d’utenza:
il “mediatore” che inserisce nella piattaforma i bisogni
delle persone disagiate; il “generoso” che volontariamente mette a disposizione tempo, competenze e beni. L’applicazione poi incrocia domanda ed
offerta. La fase sperimentale del progetto coinvolge nel ruolo di “mediatore” la Caritas Diocesana di Roma, le Parrocchie, alcune Scuole, ASL e i
Servizi sociali del II Municipio di Roma.

Ass. Don Giuseppe Girelli Casa S.Giuseppe onlus Sesta Opera
- Ronco all’Adige (VR)

Inserimento lavorativo di pazienti uscenti dagli O.P.G.

Con questa iniziativa l’ente ha avviato progetti
formativi personalizzati per l’avviamento al lavoro
e ad una vita autonoma di malati psichiatrici autori
di reato provenienti dagli O.P.G. che l’Associazione
accoglie nella propria struttura. Sono stati organizzati tirocini annuali nei settori della manutenzione di aree verdi e lavori di assemblaggio, che hanno
permesso l’assegnazione di una piccola borsa lavoro.
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ACLI Provinciali di Verona - Verona

Nessuno escluso

Presso alcuni locali messi a disposizione da una Parrocchia, giovani studenti e adulti volontari, affiancati da operatori qualificati, si occupano di accompagnamento allo studio, di intrattenimento extra-scolastico di ragazzi dai 6 ai 16 anni a rischio di abbandono
scolastico e marginalità sociale, promuovendo inoltre occasioni d’incontro
tra le famiglie.
È stato inoltre attivato uno sportello d’ascolto per supportare i ragazzi e i
genitori nelle problematiche familiari.

Associazione Lionello Bonfanti per
una Economia di Comunione - Incisa
in Val d’Arno - Firenze

Rete Fagotto Permanente

Il Polo Lionello Bonfanti è il primo polo europeo e punto
di convergenza per oltre 200 aziende italiane che aderiscono al progetto “Economia di Comunione”. Il progetto
“Rete Fagotto Permanente” ha previsto l’allestimento di uno spazio dove le
persone donano tempo, competenze e ciò che per loro è in sovrappiù, a persone che sono nel bisogno. L’auto-sostenibilità fa leva sulla natura gratuita
del servizio e sulla responsabilità dei fruitori dello stesso, ai quali è richiesto
di contribuire, pur simbolicamente, con proprie offerte.

A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Associazione Verona FabLab - Grezzana (VR)

Verona FabLab - Fabrication Laboratory
Il FabLab (Fabrication Laboratory) è un modello di officina/laboratorio aperto dove aziende, scuole e imprenditori
di un territorio imparano ad utilizzare macchinari in grado di realizzare in maniera flessibile un’ampia gamma di
oggetti; trasformano le proprie idee in progetti innovativi.
Il laboratorio permette agli inoccupati di riqualificarsi professionalmente; ai giovani di condividere esperienze; ai pensionati di trasmettere i segreti dei “vecchi mestieri”; alle scuole di avvicinare i ragazzi al lavoro.
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Caresà Società Cooperativa Sociale Impresa
Sociale - Brugine (PD)

Avvio di un punto vendita diretto di
prodotti agricoli con annesso bar

l’Impresa Sociale Caresà si occupa di produzione e vendita di cereali, frutta e ortaggi biologici certificati che poi
vende ad una rete di cooperative locali. L’attività è funzionale alla realizzazione di progetti di integrazione sociale,
formazione ed educazione in collaborazione con diversi
enti partner del territorio. La Cooperativa ha scelto di
aprire un punto vendita diretto dei propri prodotti con annesso servizio bar. In
questo modo conta di impiegare 2 persone svantaggiate.

FORMEL VENETO Impresa Sociale - Treviso

Impresa Formativa

L’Impresa Formativa, recentemente disciplinata dal
DGR 1005-2013 della Regione Veneto, è un percorso formativo innovativo nel quale i ragazzi, seguiti in tempo
reale da formatori professionali, operano in “assetto lavorativo” in un contesto aziendale di produzione e di realizzazione di un servizio, regolarmente retribuiti. L’attività
di produzione di beni e di servizi per conto di terzi viene
alimentata da un partenariato locale, permettendo al “ristorante formativo”
di essere considerato una grande opportunità per il territorio che ha bisogno
di giovani professionisti.

Società Cooperativa Sociale Domus
Coop Onlus - Forlì (FC)

PEOL - Percorso di Educazione e
Orientamento al Lavoro
Il “Percorso di Educazione e Orientamento al Lavoro
(PEOL)”, prevede l’inserimento nei laboratori di falegnameria, restauro e serigrafia della Cooperativa “Lavoro
Con”, collegata a Domus Coop, di una decina di ragazzi
adolescenti allontanati dalla famiglia o con problemi psichici. Qui, affiancati da operatori qualificati, imparano lavorando un mestiere e si preparano ai tirocini formativi che saranno attivati presso artigiani e
aziende locali.
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Associazione C.I.R.S. Trento Onlus - Trento

Laboratorio sartoriale
di abbigliamento etnico

L’Associazione gestisce un centro semiresidenziale
che offre a giovani dai 15 ai 25 anni, segnalati dai servizi sociali locali, percorsi di formazione e autonomia volti
all’inclusione lavorativa. Con questo progetto ha avviato
la produzione di capi di abbigliamento etnici impiegando le donne accolte, in
collaborazione con due associazioni trentine e la Provincia di Trento, che ha
donato le macchine da cucire. L’iniziativa offrirà alle giovani donne la possibilità di migliorare il proprio status personale, famigliare e relazionale.

Cometa Formazione S. C. S. - Como

Avvio di un training bar per il supporto
all’inserimento lavorativo
Il progetto prevede l’apertura di un Bar didattico in una
struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale di Cernobbio, zona interessata da importanti flussi turistici.
Qui giovani a rischio di dispersione scolastica o disoccupati possono apprendere le competenze professionali funzionali al settore turistico e della
ristorazione. La nuova attività è organizzata in modo da formare i ragazzi “on
the job”, misurandosi attraverso l’erogazione di servizi a clienti reali.

Associazione Comunità Nuova Onlus - Milano

I Dolci del Paradiso - Social Cake lab

Villa Paradiso di Besana Brianza (MB) ospita da 25 anni
una comunità residenziale terapeutico - riabilitativa di 30
adulti con un passato di dipendenza. Da novembre 2012,
gli ospiti della comunità sono impegnati nel laboratorio di
pasticceria “I Dolci del Paradiso”, dove ogni giorno preparano torte e biscotti secchi, che vengono venduti attraverso un proprio ecommerce e i punti vendita Eataly di Milano e Torino. Inoltre realizzano servizi
di catering e temporary shop presso alcune grandi imprese. Ciò ha permesso
di impiegare già 2 persone ex ospiti della comunità. Obiettivo del nuovo progetto è quello di impiegarne altre potenziando l’attività del laboratorio per
rispondere alle crescenti e più qualificate commesse ricevute.

bilancio sociale 2014 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

111

Cooperativa sociale agricola
Pane e Signore - Genova

AgriTU!

La cooperativa si occupa di accompagnare verso
l’autonomia ed il lavoro i ragazzi maggiorenni in
uscita dal percorso comunitario. Con questo progetto la cooperativa, fruendo di un terreno prima
incolto, ha avviato un’attività di produzione agricola per dare un’opportunità di impiego a quei ragazzi, attraverso tirocini formativi retribuiti.

KOINÈ Società Cooperativa Sociale Almè (BG)

Apertura settore packaging

La cooperativa si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili che impiega
nell’attività di assemblaggio di prodotti meccanici
(la principale), di pulizia e di raccolta e gestione di
rifiuti sanitari. Con questo progetto Koinè intende
rispondere alle nuove commesse raccolte e che richiedono nuovi tipi di lavorazioni nell’ambito del packaging e della rifinitura di particolari meccanici di
alta precisione. Tali nuove attività permettono l’assunzione di nuovo personale e la stabilizzazione dei contratti in essere.

Consulta Diocesana per le attività in favore dei minori e delle
famiglie ONLUS - Genova

United Ice Cream Lab

La Consulta Diocesana per le attività in favore dei minori e delle famiglie
è una realtà che da oltre vent’anni riunisce 15 ordini religiosi genovesi che
si occupano di minori. Con questo progetto viene avviato un incubatore di
impresa attraverso il quale giovani
disagiati tra i 16 e i 18 anni possono imparare a produrre gelati e ad
avviare e condurre una propria gelateria. Dopo un periodo di formazione presso l’azienda profit partner, i ragazzi saranno inseriti in un
attrezzato laboratorio di gelateria.
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I Piosi Società Cooperativa Sociale Sommacampagna (VR)

Nuove botteghe artigiane

Nel gennaio 2014 la cooperativa ha rilevato l’attività di
una negozio di Sommacampagna che sta diventando il
punto vendita degli oggetti di piccolo artigianato creati
dagli utenti disabili della Cooperativa. Questo investimento ha già consentito di assumere un esperto falegname disoccupato che segue lo sviluppo del progetto
“nuova bottega artigiana”, con l’obiettivo di dare avvio a
nuove attività artigianali. Tutto ciò per permettere alle persone disabili di
usufruire della terapia del lavoro, ai giovani a rischio di marginalità di imparare un mestiere.

L’Ovile Cooperativa di Solidarietà
Sociale Onlus - Reggio Emilia

Reti di Economia Solidale

Il progetto applica il concetto di distretto di economia
solidale: la cooperativa sta infatti sviluppando accordi
con le aziende agricole del territorio di Macasale, per la
distribuzione e la vendita di prodotti biologici “Km 0” a
Gruppi di Acquisto Solidali costituiti dalle aziende e dalle
cooperative locali, dai loro lavoratori e dalle famiglie della Comunità di Castelnovo né Monti. Il Rifugio della Pietra, gestito da L’Ovile, fungerà da speciale punto vendita diretto dei prodotti.
È previsto che l’attività raggiunga l’auto-sostenibilità in poco più di un
anno e ciò permetterà all’Ovile di assumere alcune persone socialmente
svantaggiate.

Prosegue il sostegno
ai Grest di Verona nel 2014
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 2014,
in considerazione del loro valore educativo, che coniuga la dimensione religiosa con quella ricreativa.
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IN AMBITO ASSISTENZA SOCIALE
Cooperativa Sociale Aida Onlus

Sviluppo di un software didattico
per disabili motori gravi
Il progetto consiste nella produzione e diffusione di
software didattici per la matematica e la letto-scrittura accessibili ai disabili. Lo sviluppo dell’attività
consentirà l’inserimento di un ragazzo disabile e di
un giovane disoccupato.

A. G. B. D. - Associazione Sindrome di Down

Anch’io posso lavorare

L’associazione sta valutando con alcune aziende
la possibilità di stages lavorativi per persone con
disabilità intellettive. Ciascun giovane inserito viene
affiancato durante l’esperienza lavorativa e monitorato il livello di competenze e di autonomie, anche
relazionali, raggiunto. Nel breve periodo l’iniziativa interviene nella valorizzazione delle potenzialità della persona. Obiettivo di lungo periodo è invece
avviare con le aziende stabili collaborazioni per inserimenti lavorativi futuri.

Adelante Società Cooperativa Sociale Onlus

S_Carpe Diem - Cogli l’attimo

La cooperativa Adelante offre servizi socio-assistenziali ed educativi per
minori. Con questo progetto intende attivare percorsi di educazione all’autonomia abitativa e di accompagnamento al lavoro
per ragazzi dai 15 ai 21 anni allontanati dalle famiglie
d’origine, espulsi, o a rischio espulsione, dal circuito scolastico per gravi disagi sociali o familiari. Sono
previsti un laboratorio per la produzione dello storico
amaro “S. Giuseppe”, uno di panificazione e un laboratorio di erboristeria. Adelante farà da trait d’union
tra il contesto familiare, la scuola ed il mondo del lavoro e svilupperà un protocollo di intesa con le aziende del luogo per attivare tirocini formativi e lavorativi,
anche in ambiente protetto.
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Associazione di Carità San Zeno

Abitare il presente immaginando
il futuro
La Caritas diocesana veronese intende rispondere al forte bisogno di orientamento riscontrato da parte di giovani
tra i 18 e i 30 anni non inseriti in percorsi di studio né di lavoro e con basso grado di autonomia economica. Prevede
l’apertura di un punto di ascolto pilota per incontrare circa 50 giovani e fornire
loro orientamento, sostegno e sviluppo delle potenzialità individuali, attraverso l’attivazione di percorsi personalzzati di volontariato o di vita comunitaria.
Si tratta di una premessa alla costituzione di un osservatorio permanente
per lo studio della realtà giovanile del territorio in un’ottica di messa a sistema delle risorse e delle reti attive sul territorio.

Fondazione ANT Italia Onlus

Start-up di formazione volontari
La Fondazione ANT offre assistenza domiciliare gratuita a malti terminali. A Verona da oltre 10 anni, dal 2013
si è dotata, grazie al contributo di Fondazione Cattolica, di
una sede che ha consentito il miglior coordinamento delle attività di assistenza e di raccolta fondi. Il conseguente
aumento delle sofferenti assistiti nel 2014, ha reso necessario il coinvolgimento di nuovi volontari. Il progetto prevede la realizzazione di 4 corsi volti a
strutturare un volontariato di buon livello qualitativo.

Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus

Oltre l’etichetta, dalla parte del bambino

Il progetto realizza un modello di sostegno scolastico per i bambini con
“Disturbo Specifico dell’Apprendimento”.
La cooperativa si è fatta carico delle richieste degli Istituti Comprensivi dell’Est Veronese, delle famiglie e degli
insegnanti privi delle risorse e delle competenze per rispondere alle specifiche esigenze dei bambini. Dopo una
prima fase di formazione di 8 specialisti e di 4 insegnanti, da gennaio a giugno 2015 è previsto l’intervento su 40
piccoli alunni. Dopo la sperimentazione il progetto potrà
continuare grazie alle persone formate.
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IN AMBITO EDUCAZIONE ISTRUZIONE
Associazione Mine Vaganti

La stoffa dei sogni

Il progetto consiste nella realizzazione di laboratori di
teatro, danza, letteratura e ricerca sulla psiche per offrire
a bambini con difficoltà relazionali uno spazio di crescita
e di valorizzazione delle proprie competenze. Prevede un
programma estivo in due quartieri veronesi dal lunedì al
venerdì e un programma autunno-inverno con interventi nelle scuole, laboratori in orario extrascolastico. La mole dell’attività ha richiesto la formazione
di nuovi collaboratori che presteranno la propria attività come volontari o attraverso tirocini formativi.

Accademia A. Li. Ve. - Accademia Lirica Verona

Formazione “on the job” per 5 ragazzi

Questo progetto offre un’opportunità di formazione “on
the job” a 5 ragazzi selezionati, con titolo di studio e competenze in ambiti differenti, all’interno dell’Accademia
A.Li.Ve. Essi andranno a costituire lo staff tecnico da un
lato per il marketing, la comunicazione e l’ufficio stampa,
dall’altro per l’ufficio produzione di A.Li.Ve.
Attraverso questo progetto A.Li.Ve. conta di ampliare la propria attività e,
soprattutto, di offrire una concreta opportunità formativa professionale e personale a questi 5 ragazzi, che porti almeno 3 di loro all’inserimento lavorativo, grazie alle abilità apprese e messe in gioco.

Logogenia Coop. Sociale Onlus

Corsi di aggiornamento on the job per Assistenti
alla Comunicazione (2° anno)
La logogenia è una disciplina linguistica che consente
ai bambini sordi un sensibile miglioramento delle capacità di imparare a leggere e a parlare. Il progetto che la
Fondazione ha accompagnato per l’anno 2013/2014 ha
permesso di trasmettere questa tecnica ai logopedisti
presso 5 città, con una richiesta di partecipazione superiore alle possibilità operative.
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Con questo nuovo progetto viene supportata la diffusione della Logogenia
nella città di Firenze, Lecce e Catania. I corsi si concluderanno nel 2015 e prevedono lezioni teoriche e pratiche, accompagnate da esercitazioni, feedback
e un incontro generale di revisione finale.

Federazione Italiana Scuole Materne - FISM

La scuola con la famiglia. Anno 2015

Il progetto riguarda le oltre 190 scuole dell’infanzia veronesi gestiste dalla
FISM. Durante il 2015 un’equipe di professionisti organizzerà due incontri
formativi in ciascuna delle 19 diverse aree territoriali. Laddove si manifestino le condizioni favorevoli è prevista l’attivazione di gruppi di self help
coordinati da un mediatore. In questo modo i genitori e le insegnanti potranno chiedere qualificata consulenza. Il progetto intende agire a livello
preventivo, attivando servizi cooperativi nei quali la famiglia è parte attiva
nella soluzione dei propri bisogni.

IN AMBITO STUDIO E RICERCA
A. R.C. I NOSTRI FIGLI Onlus

Formazione di un medico specializzato
per la cura dei bambini cerebrolesi
Il sacerdote calabriano Dott. Mario Castagnini, neurologo, da oltre quarant’anni si occupa di prevenzione,
diagnosi precoce e trattamento dei disturbi dei bambini
affetti da lesioni cerebrali. Negli anni della sua ricerca ha
consolidato un protocollo terapeutico di riconosciuta efficacia. Con questo
progetto è stata attivata una borsa di studio in favore di un giovane medico
che sarà chiamato a dare continuità nel tempo alle tecniche di diagnosi e di
cura rivolte ai bambini cerebrolesi elaborate dal Dr. Castagnini.

bilancio sociale 2014 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

117

ATTIVITÀ CULTURALI DI RILEVANTE
VALORE SOCIALE
Comune di Verona - Servizi progettuali
Culturali per i Quartieri

L’Arte Racconta i Quartieri 2014

Il concorso “L’arte racconta i quartieri” invita ogni anno
artisti professionisti e dilettanti a raccontare attraverso
l’arte la vita del proprio quartiere. Le circa 300 opere raccolte in questa VII edizione del premio sono state esposte dal 26 Ottobre al 5 Novembre 2014 presso il Palazzo della Gran Guardia.
Durante l’inaugurazione sono stati premiati i migliori artisti delle categorie
esordienti ed esperti che hanno potuto esporre le proprie opere in due distinte mostre presso la Sala “Birolli” del Comune nel febbraio 2015.

Associazione Culturale Gaetano Zinetti

Concorso di musica da camera e festival
“La grande musica nei luoghi dell’arte”
Il Festival “La grande musica nei luoghi d’arte, della natura e del gusto” ed il “Concorso Internazionale di musica
da camera Salieri Zinetti” costituiscono due occasioni in
cui viene premiato il merito dei migliori giovani musicisti
da camera e viene data loro una concreta possibilità di farsi apprezzare a
livello internazionale. Al primo classificato in particolare è stato consegnato
il premio “Fondazione Cattolica per l’eccellenza”, l’invito ad esibirsi al Metropolitan di New York in occasione del prestigioso “Chamber Music Festival”.

Centro Sportivo Italiano - C.S.I.
Comitato Provinciale di Verona

La Grande Sfida 19

La 19ma edizione de “La Grande Sfida” si è svolta dal 25
aprile al 7 Giugno 2014 ed ha avuto come slogan “sapersi
incontrare!”. Una serie di eventi grazie ai quali la disabilità diviene motivo di confronto culturale tra le diverse realtà italiane nel mondo dell’handicap, dello sport, della cultura, dell’arte e dello
spettacolo. Oltre 50 esercizi commerciali del centro città hanno accolto ragazzi disabili come commessi, dando respiro all’iniziativa “anch’io sono capace!”.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • bilancio sociale 2014

LA FONDAZIONE CATTOLICA

118

Fondazione Studi G. Toniolo

IV Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
Il 4° Festival della DSC, tenutosi a Verona dal 20 al 23 novembre, dal
titolo “Oltre i luoghi, dentro il tempo” ha proposto una riflessione sull’attualità che va giocata guardando al futuro, innescando il meccanismo del
cambiamento come elemento indispensabile per operare scelte innovative e costruttive. “Guardare oltre ed assumere l’iniziativa” è stato l’invito
che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti attraverso lo splendido videomessaggio col quale anche quest’anno si è reso presente.
Il Festival 2014 è stato aperto con la lectio magistralis di Mons. Nunzio
Galantino, nuovo Segretario Generale della CEI, e ha visto la partecipazione
anche del neo Vicepresidente Card. Bassetti.
Il Festival promuove i valori fondanti del Gruppo Cattolica Assicurazioni
e rappresenta il naturale sviluppo dell’attività formativa avviata attraverso i
Circoli della DSC in tutto il territorio nazionale. Conta inoltre su un provato
comitato scientifico con sede a Roma e sulla collaborazione di un crescente
numero di associazioni ed istituzioni, tra le quali: Confcooperative, Iccrea,
Ass.Cristiana Artigiani, UCID, Collegamento Sociale Cristiano, Movimento
Studenti Cattolici, Fond. Segni Nuovi e CISL.

UCSI Verona Unione Cattolica Stampa Italiana

XX Premio Giornalistico Natale
UCSI 2014

Da vent’anni l’UCSI promuove il “Premio giornalistico
nazionale Natale UCSI” rivolto a giornalisti della carta
stampata e della televisione che raccontino storie positive, alla luce dei valori della solidarietà, dell’integrazione
sociale, della convivenza civile, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa
dei diritti e della dignità umana. Quest’anno il concorso ha coinvolto per la
prima volta anche giornalisti e reporter del settore radiofonico, aumentando
così i partecipanti e le occasioni di confronto.

ATTI - Associazione teatrale trentina interculturale

Diversamente a teatro

Il Teatro Valle dei Laghi di Vezzano è gestito dalla Fondazione AIDA di Verona. Con questo progetto alcuni esponenti della Fondazione Aida e della
comunità locale hanno creato l’Associazione ATTI, che si occupa ora della
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gestione del bar e dei servizi di biglietteria elettronica del
Teatro impiegando alcuni ragazzi disabili. Ad affiancarli
una signora che per oltre 40 anni ha gestito un bar della
zona ed ha creduto in questa sfida. Per favorire una maggiore affluenza, la Comunità Valle dei Laghi ha aperto il
bar anche all’esterno del Teatro.

LE “MICROEROGAZIONI”
Accanto ai progetti più strutturati, la Fondazione effettua anche erogazioni
di piccolo importo. Nascono da contatti diretti tra la Fondazione e le Associazioni, finalizzate alla costruzione di progetti che rispondano alle proprie linee
guida. Si distinguono per importo e, conseguentemente, per complessità.
Molto spesso le microerogazioni, caratterizzate da una gestione più semplice, hanno un maggiore impatto. Nei piccoli interventi, infatti, il contributo attivo dei cittadini è molto più facile, con un conseguente aumento del “capitale
sociale”, elemento indispensabile per lo sviluppo di ogni comunità. Di seguito
un breve racconto di alcuni di questi interventi.

Amici senza frontiere Onlus - Isola Rizza (VR)

Un soggiorno per bambini orfani
provenienti dall’Ucraina

L’Associazione ha ospitato nel periodo estivo ed invernale
80 bambini di cui 40 orfani, provenienti dall’Ucraina. Inoltre
10 ragazze della Scuola di Kiev sono state ospitate presso
l’Istituto degli Angeli di Verona. In un ambiente non contaminato hanno potuto sperimentare anche un nuovo stile di alimentazione.

ANA - Unità di protezione civile sez.di Verona
- Squadra Civile Medio Adige

IX gara di pesca per disabili

Si tratta di una gara di pesca che ha avuto per protagonisti 40 ragazzi disabili dei Centri Diurni veronesi. La
competizione si è svolta il 7 Giugno 2014 presso la fossa del Castello di Zevio ed è stata resa possibile grazie
all’impegno di un nutrito gruppo di volontari del luogo.
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Vivere con Dignità Onlus - Bussolengo (VR)

Recupero eccedenze alimentari
a fini solidali

L’Associazione dal 2013 recupera presso i mercati
generali di Verona le eccedenze di frutta e verdura altrimenti destinate al macero. Dopo una attenta cernita
i prodotti vengono distribuiti alle famiglie bisognose residenti a Bussolengo, sia italiane che straniere. Con questo progetto sono
state affrontate alcune spese necessarie per adeguare il servizio ad un fabbisogno aumentato del 40% nell’ultimo anno. Ciò ha facilitato il lavoro dei 20
volontari che due volte alla settimana si dedicano a questa preziosa opera.

Associazione Karibuni ONLUS

Doposcuola per figli di immigrati
In un comune come Arzignano, che ha attratto negli
anni molti extracomunitari, il parroco, un’educatrice e alcuni volontari hanno avviato un’attività di doposcuola per
favorire l’integrazione dei loro figli. Attraverso l’apprendimento linguistico i bambini recuperano il ritardo scolastico, attraverso le attività di socializzazione apprendono la realtà culturale del
Paese ospitante e diventano loro stessi veicolo di effettiva integrazione, non
solo linguistica, nei confronti dei loro genitori. Sono 40, di 9 diversi Paesi, i
bambini stranieri che hanno frequentato il doposcuola nel 2014. La comunità
indiana locale ha dato concreta prova di apprezzare l’iniziativa decidendo di
destinare il 5 per mille delle imposte dei propri componenti al suo sostegno.

Parrocchia S. Giovanni Battista

Progetto interculturale e
di missionarietà in Benin

La Parrocchia di Rivoli Veronese, grazie a tre religiosi
dell’ordine dei Missionari di Maria, si è fatta promotrice
di un’esperienza di sussidiarietà e solidarietà particolarmente interessante per propri giovani.
Nella struttura di accoglienza dell’Istituto delle Suore degli Angeli nel Villaggio di Sokponta, in Benin, è stato realizzato un panificio sotto la guida di
un esperto panificatore volontario. Dopo la sistemazione di un locale ad uso
laboratorio e l’acquisto del forno a gas per la cottura del pane, è stato for-
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mato il personale locale che sta proseguendo la produzione dopo il rientro in
Italia dei volontari. Accanto a questa iniziativa d’intrapresa, sono stati realizzati molti appuntamenti formativi per i ragazzi del luogo, corsi di economia
domestica per le donne e momenti ricreativi per i bambini.
Il progetto ha coinvolto 20 giovani italiani ed ha offerto pane e dignità ai
5.000 abitanti del villaggio. Ha rappresentato un’esperienza di concreta
missionarietà nella quale i protagonisti hanno sperimentato il valore della
responsabilità e della gratuità nella fraternità a servizio del bene comune.

AgeMinerbe - Associazione Genitori Minerbe

Il mio senso civico, il paese
che vorrei per me

L’AGE di Minerbe, nata pochi anni fa, conta oltre 80
iscritti ed è divenuta la seconda sezione veronese per
importanza. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare il senso civico e l’orientamento al Bene Comune dei ragazzi
dell’IC “Barbarani” di Minerbe e dei loro genitori. L’iniziativa ha previsto:
- un ciclo di incontri formativi per genitori ed educatori per renderli più
consapevoli e attenti al loro ruolo e avviare un’alleanza educativa tra
adulti e istituzioni, oggi più che mai necessaria;
- una ricerca denominata “Il mio senso civico, il paese che vorrei” che, attraverso la somministrazione di un questionario, ha coinvolto circa 300 studenti ed oltre 620 famiglie, raccogliendo disagi, condizioni e aspirazioni.
- una mostra sul ciclo degli affreschi senesi di Ambrogio Lorenzetti dal
titolo “Allegoria ed effetti del buono e cattivo Governo”. In tale occasione
sono stati gli stessi ragazzi a fare da guida ai visitatori, dopo un percorso
di approfondimento realizzato a scuola che ha lasciato un segno profondo
in ciascuno di loro.

Parrocchia S. Pietro Apostolo

Pubblicazione su don Giuseppe Trecca
Don Giuseppe Trecca è stato parroco di S. Pietro di
Legnago dal 1894 al 1909, un periodo travagliato della
storia economica e religiosa del Basso Veronese. Il sacerdote, contrastando la mentalità anticlericale del tempo, ha costituito la Cassa Rurale Artigiana di S.Pietro di
Legnago, per il sostegno finanziario dei piccoli contadini, e avviato la sede
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della Società Cattolica di Assicurazione. A queste attività collegate al movimento cattolico, fanno eco il recupero della Chiesa romanica di San Salvaro, la costituzione del Circolo Cattolico Bonincontro e molte altre ancora.
La pubblicazione della storia di Don Trecca, è stata voluta da alcuni volontari per rinnovare il senso di comunità dei legnaghesi attraverso la conoscenza della propria storia e tradizioni. Il libro, in particolare, ha rappresentato lo strumento per avviare la raccolta fondi per il restauro dell’antica
chiesa, accompagnata da una sorprendente raccolta di firme che ha posto
il monumento al primo posto nella provincia di Verona ed al trentesimo in
Italia nella classifica de “i luoghi del cuore” stilata da FAI.

Comitato Festival del Cinema Africano di Verona

XXXIV Festival del Cinema Africano di Verona
Tenutasi dal 7 al 16 novembre 2014, la XXXIV edizione del Festival ha rappresentato un’occasione significativa di aggregazione culturale capace di
intercettare un pubblico ampio ed eterogeneo.
Attraverso immagini, pellicole e rappresentazioni,
ha ancora una volta trattato l’attualità con la radicata
consapevolezza di ciò che la cultura africana sa offrire.
Nata come semplice manifestazione cinematografica, è oggi un evento istituzionale consolidato, sempre
originale, che coinvolge 15 comuni della provincia veronese.
Per ampliare il pubblico, quest’anno i film della rassegna saranno proiettati fino a maggio 2015 presso il teatro parrocchiale di S. Teresa. La nascente collaborazione con i festival del Cinema Africano di altri Paesi europei
favorirà nel prossimo futuro lo scambio reciproco di buone pratiche.

Associazione Family Happening - Verona

Family Happening 2014

La X edizione del Family Happening si è tenuta dall’11 al 14 settembre 2014.
Ha promosso e valorizzato la famiglia come cellula fondamentale della società, aperta alla vita, all’accoglienza, alla solidarietà, primo contesto di educazione delle nuove generazioni e primo e creativo interprete di sussidiarietà
rispetto ai bisogni emergenti.
Il calendario dell’iniziativa, che ha visto susseguirsi conferenze e testimo-
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nianze, mostre e presentazioni di libri, laboratori e spazi
per i bimbi, si è arricchito di molti spettacoli teatrali e musicali per le famiglie, grazie alla recente collaborazione
avviata con il Teatro Nuovo. Il Family Happening, che vede
collaborare decine di associazioni, si è concluso con la
“Family Marathon” e la S. Messa per le famiglie, celebrata
dal Vescovo in una delle più belle piazze del centro storico.

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 delle associazioni incontrate.
Di seguito la sintesi di alcune valutazioni qualitative e quantitative realizzate.

Cooperativa Sociale QUID

Progetto QUID

Il progetto, ideato da 5 giovani veronesi, è volto all’inserimento lavorativo di
donne svantaggiate attraverso la realizzazione di modifiche sartoriali a capi
d’abbigliamento, utilizzando materiali di fine serie acquistati a prezzi vantaggiosi.
I modelli, unici ed etico-sostenibili, vengono studiati da esperti di moda del
team Quid per il target di ragazzi tra i 16 e i 30 anni. Le modifiche sartoriali
sono realizzate a mano dalle donne che lavorano presso 3 cooperative partner.
I prodotti vengono venduti in corner presso negozi del veronese, in temporary shop aperti in alcune città italiane e via web. Il progetto è stato avviato
nel Marzo 2013.
RISULTATI DEL PROGETTO
Inserimenti lavorativi superiori alle aspettative
- 8 donne impiegate nel II° sem. 2013 (contro le 5 previste)
- 9 donne impiegate nel 2014 (contro le 6,5 previste)
- Oltre 7.000 ore di lavoro effettuate nel 2014 (contro le 5.900 previste)
Risultati economici
- 78.000 € di ricavi nel 2013 (contro i 64.000 previsti)
- 282.500 € di ricavi nel 2014 (contro i 227.500 previsti)
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Coinvolgimento attivo del team
Il team Quid si è speso in prima persona nella promozione del progetto attraverso i social network, incontri con studenti, interviste, fiere ecc.
Ricerca dell’autonomia economica
Il costante impegno per il raggiungimento dell’autonomia economica ha portato all’avvio di nuovi canali di vendita, ulteriori accordi con catene di negozi e
realizzazione di nuovi prodotti.
ULTERIORE VALORE AGGIUNTO
• Il progetto ha visto il riconoscimento di numerosi premi, sia nazionali che
internazionali.
• I giovani tra i 16 e i 30 anni che acquistano i capi Quid, oltre ad avere un
prodotto di moda unico, vengono a conoscere le finalità reali del progetto e contribuiscono a favorire l’autonomia di persone altrimenti escluse
dal lavoro.

Cooperativa Sociale Cercate

Progetto aiuto in puerperio alla mamma e
neonato a domicilio
Il progetto ha perseguito l’obiettivo di offrire gratuitamente un servizio di
accompagnamento a domicilio delle neomamme nei primi quaranta giorni di vita del neonato, per facilitare il raggiungimento dell’autonomia della
puerpera nella gestione del neonato. Il progetto è stato avviato nel Maggio
2012.
RISULTATI DEL PROGETTO
Formazione del personale
11 mesi di formazione specifica alle 5 ostetriche aderenti
Erogazione del servizio
In due anni 50 puerpere hanno usufruito di 3 visite a domicilio
Promozione allattamento al seno
Il 52% delle neo mamme ha allattato esclusivamente al seno. Il 32% in modo
misto (naturale e artificiale)
Prevenzione di patologie di depressione post parto
Al termine degli incontri, nessuna delle 50 mamme assistite, grazie ad uno
specifico test, risultava a rischio di depressione
Sostegno motivazionale alla nuova famiglia
I neo genitori hanno acquisito sicurezza nel loro nuovo ruolo
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ALTRI RISULTATI QUALITATIVI
Nei 50 questionari di gradimento del servizio, oltre l’80% delle mamme
intervistate ha giudicato “ottimo” il livello del servizio e ne hanno chiesto il
proseguimento.

Comune di Verona - Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia

Progetto una famiglia per una famiglia

Il progetto consiste nell’affiancamento di una famiglia solidale ad una famiglia in crisi, attraverso azioni delineate a favore di tutti i membri della famiglia
affiancata, non solo del minore. Si tratta di una forma di sostegno innovativa
che interviene in modo preventivo per evitare che le criticità si radicalizzino,
rendendo necessari interventi di tipo giudiziario.
Il progetto, che può contare sull’apporto di 30 volontari, di 3 enti partners e
di 10 associazioni coinvolte, ha preso avvio nell’ottobre 2011.
RISULTATI DEL PROGETTO
Creazione di un comitato tecnico
Il comitato è costituito dal coordinatore del progetto, 2 assistenti sociali, una
psicologa del centro di affido e gli esponenti dei 3 partner di progetto.
Costituita rete pubblico/privato per individuare le famiglie solidali e
i casi da affidare
10 Associazioni coinvolte
Formazione delle famiglie solidali e i tutor
Realizzati 5 incontri con 13 famiglie e tutor
Realizzati 8 affiancamenti
Tutti gli interventi si sono conclusi positivamente
Diffusione pubblica di obiettivi, metodo e risultati
Convegno pubblico nell’ambito del IV Festival della DSC il 21 novembre 2014.
Convegno di formazione e apertura ad altre realtà il 26 febbraio 2015. Presenti 200 persone da 3 regioni italiane.
Il Comune di Verona ha inserito il progetto di affido familiare tra i propri interventi strutturati nell’ambito sociale.

Associazione Alzheimer Verona Onlus

Progetto Alzheimer caffè: laboratorio della memoria
L’associazione ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei malati di
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Alzheimer e delle rispettive famiglie, attraverso l’erogazione di alcuni servizi:
• gli “Alzheimer Caffè: laboratori della memoria”, dislocati in vari quartieri
della città, in cui settimanalmente gli anziani possono incontrarsi per le
terapie di stimolazione cognitiva, reminescenza, attività di terapia occupazionale, motorie, musicoterapia e arte-terapia;
• la formazione e informazione, tra cui tirocini pratici, rivolta a familiari, volontari, operatori per fornire conoscenze relative alla patologia e far acquisire una sufficiente confidenza con le metodologie operative locali;
• l’attivazione di gruppi di auto muto aiuto dedicati ai familiari per la creazione di reti territoriali di solidarietà attorno ai laboratori della memoria,
anche al fine di renderli progressivamente autonomi.
Il progetto, che può contare sul fattivo apporto di 56 volontari, di cui 26
nuovi, di 5 studenti universitari tirocinanti e di 225 soci sostenitori, ha preso
avvio nel gennaio 2013.
RISULTATI DEL PROGETTO
5 nuovi Alzheimer Caffè avviati
33.300 ore di prestazione gratuita alla comunità
- 13.200 ore di personale qualificato a favore degli ammalati (terapie di stimolazione)
- 3.300 ore di personale qualificato a favore delle famiglie (accoglienza,
ascolto, couselling e gruppi di auto aiuto)
- 16.800 ore prestate da volontari
Corsi di formazione alla relazione di aiuto
- 25 ore di teoria in ogni centro
- 400 ore di interventi dei mezzi di trasporto dell’Associazione per consentire l’accesso di tutti
Beneficiari
110 pazienti frequentanti e 150 familiari.

Il Parco Nazionale
dell’arcipelago
La Maddalena,
Sardegna
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Progetto di Vita. Cattolica per i giovani è un’iniziativa di responsabilità sociale promossa da Cattolica Assicurazioni per affiancare i giovani dai 18 ai 35
anni nel loro percorso di crescita formativa e professionale. È operativo dal
15 settembre 2012.
L’offerta di servizi, tutti gratuiti, include percorsi di orientamento e formazione pensati per fornire a studenti e giovani professionisti tutti gli strumenti necessari per fare scelte più consapevoli, mettere a fuoco obiettivi e competenze, promuovere i propri talenti e inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro.
Progetto di Vita è un riferimento per chi deve scegliere una facoltà universitaria, avere informazioni sull’offerta formativa sul territorio, perfezionare le
proprie competenze, conoscere nuovi strumenti di autovalutazione, valorizzare il proprio profilo e promuoversi al meglio in ambito professionale.
Nella sede di Progetto di Vita, in Corso Porta Nuova 11b, è inoltre possibile
partecipare a eventi e workshop tematici, imparare e scambiare competenze
con il programma Talent Farm, condividere idee e progetti con una community di migliaia di giovani.
Ad oggi la community di Progetto conta più di 3.500 giovani. Il 74% dei
giovani che si sono rivolti al team di Progetto hanno un’età compresa fra i
20 e i 30 anni e il 76% di loro vive a Verona e provincia. Il 63% dei giovani che
arrivano nello spazio che ospita il progetto lo fa perché spinto da esigenze di
orientamento scolastico e professionale. Gli altri per interesse verso le iniziative realizzate per la community. Il 67% dei giovani della community sta
frequentando un percorso di studi universitario.

Le attività svolte
Ad oggi Progetto di Vita. Cattolica per i giovani ha realizzato più di 125 iniziative tra eventi nella sede di Corso Porta Nuova, interventi sul territorio,
momenti istituzionali del mondo Cattolica Assicurazioni ed eventi di comunicazione rivolti all’intera cittadinanza.

L’Orientamento
L’obiettivo di ogni attività di orientamento è offrire un supporto metodologico
e informativo a tutti i giovani che affrontano scelte formative e/o professionali.
Attraverso percorsi di orientamento, individuali o di gruppo, servizi di consulenza e sessioni di coaching focalizzate sui bisogni e obiettivi espressi in

Col San Martino,
Treviso, Veneto
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sede di colloquio conoscitivo, i giovani vengono affiancati nella definizione del
proprio obiettivo professionale e nella costruzione di un Piano di Sviluppo Personale (educativo, professionale e personale) la cui attuazione è accompagnata da un affiancamento continuo da parte degli specialsti di orientamento.

I percorsi
Nel 2014 sono stati attivati 1.160 percorsi di orientamento scolastico e/o
professionale. Per i giovani che hanno concluso i percorsi di orientamento la
fase di affiancamento continua si è interrotta perché:
•		il 38% ha individuato il percorso formativo (laurea o post lauream) da
intraprendere;
•		il 40% ha trovato opportunità professionali/professionalizzanti;
•		il 22% sta valutando opportunità professionali (iter di selezione in corso o
in valutazione di proposte ricevute).
I percorsi di consulenza e coaching individuale hanno accompagnato i seguenti 5 percorsi di gruppo:
- BILANCIO DELLE COMPETENZE: percorso di orientamento di gruppo
della durata di 10 ore che attraverso l’uso di esercitazioni e di strumenti
di autovalutazione accompagna i partecipanti nella messa a fuoco delle proprie caratteristiche, attitudini e competenze, nell’identificazione
dell’obiettivo professionale e nell’elaborazione di un piano di sviluppo e
d’azione personale per raggiungerlo.
- CHECK UP PER L’ESTERO: percorso di orientamento della durata di 5
ore rivolto a chi vuole vivere un’esperienza di lavoro e/o di formazione
all’estero.
- ORIENTA IL TUO FUTURO: percorso di orientamento della durata di 5 ore
rivolto al giovane diplomando o neo diplomato che deve fare una scelta
formativa o professionale.
- INTRAPRENDERE: percorso di orientamento della durata di 15 ore destinato a chi sta valutando la libera professione o l’attività imprenditoriale.
- TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: percorso di orientamento
della durata di 5 ore rivolto a chi ha già definito il proprio obiettivo professionale, deve acquisire le tecniche e le strategie necessarie per una
ricerca del lavoro più efficace e vuole avere una panoramica completa sui
canali e sugli strumenti più utilizzati.
In totale, sono state realizzate 108 giornate/aule di orientamento.
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I laboratori di formazione
per lo sviluppo delle soft skills

Un incontro nella sede
di Progetto di Vita.
Cattolica per i giovani

Nel 2014 sono stati progettati 7 laboratori formativi per lo sviluppo delle
soft skills, le “competenze trasversali” più richieste dal mercato del lavoro.
Tre di questi si sono svolti nel 2014 e sono stati seguiti da 60 ragazzi, mentre
i restanti laboratori hanno avuto seguito nel 2015. Ogni laboratorio ha avuto
una durata di 8 ore.
- SELF EMPOWERMENT. Obiettivo: riconoscere i propri desideri per lo sviluppo di sé e della propria progettualità.
- LEADERSHIP. Obiettivo: potenziare le proprie capacità di influenzamento di persone, situazioni ed eventi.
- PROMOZIONE DI Sé. Obiettivo: valorizzare le proprie capacità attraverso
la comunicazione.
- TEAMWORKING. Obiettivo: promuovere azioni efficaci in sistemi complessi e sfidanti.
- NETWORKING. Obiettivo: costruire una rete di relazioni funzionale ai propri obiettivi.
- PENSIERO CREATIVO. Obiettivo: sviluppare la capacità di costruire scenari innovativi e trovare soluzioni alternative attraverso l’uso del pensiero
laterale.
- DECISIONI EFFICACI. Obiettivo: saper decidere coltivando il dubbio e
agire con flessibilità a supporto della scelta.
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Le iniziative
Nel 2014 sono state realizzate varie iniziative tra eventi e cicli di incontri per un totale di 59 giornate a cui hanno partecipato circa 1.700
giovani. Si tratta di workshop tematici, giornate di formazione, interventi
di orientamento, eventi e incontri sul mercato del lavoro e il mondo delle
professioni.
• Nel 2014 gli specialisti di orientamento hanno realizzato interventi di
orientamento presso istituti superiori e facoltà universitarie:
- 6 interventi nelle quinte classi degli istituti superiori: Istituto Salesiano
Don Bosco, Istituto Alle Stimate, Liceo statale Galileo Galilei, ITIS Marconi, Educandato Statale Agli Angeli;
- 1 intervento per le studentesse universitarie residenti nel Collegio Universitario D.Nicola Mazza;
- 5 interventi in corsi di laurea (triennali e magistrali) dell’Università
degli Studi di Verona: Lingue e Letterature straniere, Giurisprudenza,
Economia Aziendale, Scienze della Comunicazione, Scienze Motorie.
• Le tecniche professionali del videomaking (25 e 26 gennaio). Iniziato a
fine 2013, il corso di formazione ha avuto come focus lo studio degli elementi fotografici e audio di base. I partecipanti hanno avuto l’opportunità
di apprendere le nozioni di elettronica indispensabili per la produzione e
la post produzione di un video e le pratiche fondamentali per montare 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.
• Progetto di Vita per H-Ack (gennaio-giugno 2014). L’iniziativa è nata dalla
collaborazione con il venture incubator H-FARM e ha permesso a circa
100 giovani di partecipare agli “H-Ack”, le maratone d’innovazione sui temi
dell’innovazione digitale organizzate mensilmente negli spazi di Ca’ Tron.
Il programma si è costituito di tre fasi:
a-fase preparatoria all’evento: briefing nella sede di Progetto di Vita;
b-accompagnamento all’evento in H-FARM;
c-incontro di follow-up nella sede di Progetto di Vita per verifica dei risultati e bilancio dell’esperienza.
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Queste le edizioni seguite dai ragazzi della community:
-

All’H-Ack Wine

H-Ack Bank
H-Ack Wine
H-Ack Travel
H-Ack Auto
H-Ack Payment.

• Migrazioni oggi: conoscere, capire, lavorare. A tu per tu con i professionisti del settore (6 febbraio). Il workshop ha esplorato il vasto tema
dell’immigrazione e ha fornito ai partecipanti informazioni sulle attività di
cooperazione internazionale e sulle professioni legate al sociale. Relatori: Gianni Rufini (direttore di Amnesty International e autore del blog “Un
giaciglio per la notte” di Repubblica) e Matteo Adamoli (esperto di Europrogettazione).
• Cartoline dall’Europa. Parliamo di Francia! (11 febbraio). Workshop
orientativo e informativo sulle opportunità di studio e di lavoro in Francia.
L’incontro ha visto anche la testimonianza di giovani della community già
impegnati in un’esperienza formativa e/o professionale all’estero.
• Intervento di orientamento ai giovani del “Progetto Tandem” (11 febbraio). Incontro realizzato a supporto dell’iniziativa realizzata dall’Ufficio
Orientamento al Lavoro dell’Università degli Studi di Verona con l’obiettivo di informare gli studenti di III, IV e V superiore sui temi del raccordo
scuola-università.
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• Aspettando TEDxVerona (22 febbraio). Incontro preparatorio all’evento TEDxVerona. Ospiti della sede di Progetto di Vita, alcuni membri dello
staff organizzativo, il giornalista Luca Barbieri e Frieda Brioschi (presidente della Fondazione Wikipedia). Obiettivo: dare la possibilità ai giovani della community di conoscere una realtà internazionale e capire come
utilizzare il “Lateral Thinking”, tema dell’edizione scaligera del TEDx.
• Career Day Marconi (22 febbraio). Partecipazione alla giornata di orientamento organizzata dell’istituto ITIS Marconi volta a favorire l’incontro fra
studenti e aziende.
• Dai colori a un arcobaleno di idee (6 marzo). L’evento è stato riservato
ai ragazzi che nel 2013 sono stati premiati per i progetti presentati per il
social game “I Colori delle idee”. Scopo dell’incontro: attivare la condivisione fra i gruppi delle attività di solidarietà realizzate sul territorio.
• Work in… Wine (6-7-8 aprile). Ciclo di workshop realizzato in collaborazione con Vinitaly svoltosi in concomitanza con la fiera espositiva. Gli
incontri sono stati dedicati all’approfondimento delle prospettive professionali legate al mondo vitivinicolo. Ogni serata ha visto la partecipazione
di professionisti di prestigiose cantine vitivinicole che hanno illustrato le
nuove tendenze di un settore che rappresenta un’eccellenza del made in
Italy nel mondo. Ospiti: Allegrini Estates (Robin Shay, export manager),
Ferrari (Alessandro Lunelli) e Felluga (Andrea Felluga, amministratore
delegato).
• Le nuove professioni. Opportunità e scenari per i futuri giuristi nell’agroalimentare (10 aprile). Incontro del ciclo di workshop realizzato in
collaborazione con l’Ufficio Orientamento al lavoro dell’Università degli
Studi di Verona. Ospiti: Tommaso Dalla Massara (Delegato del Rettore per
le strategie occupazionali e l’orientamento e Professore presso Università di Verona, Scienze Giuridiche), Giulia Carlotta Salvatori (Dottoranda
presso Università degli studi di Verona), Enrico Togni (Dottorando presso
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Letizia Leopardi (Foro di
Verona).
• Corso di formazione su Marketing e Comunicazione (8 e 22 maggio).
Riservato a 16 staff member del gruppo Giovani Confindustria Verona.
• Education Week (maggio). Terza edizione dell’iniziativa nata per volontà del Gruppo Giovani Imprenditori in collaborazione con Confindustria
Verona. Nell’ambito della rassegna dedicata ai temi dell’orientamento
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scolastico e professionale,
Progetto di Vita ha realizzato “Proiettati nel futuro”,
attività rivolta a 25 ragazzi di
una classe V del Liceo Statale C. Montanari di Verona.
• Cartoline dall’Europa. Parliamo di Germania! (22
maggio) Workshop orientativo e informativo sulle opportunità di studio e lavoro in Germania. L’incontro ha previsto anche la
testimonianza di giovani della community già impegnati in un’esperienza
formativa e/o professionale all’estero.

La visita guidata
alla mostra “Paolo
Veronese. L’illusione
della realtà”.

• TEDx Italian Gathering (5-6 luglio). Il team di Progetto di Vita ha presentato le sue attività e i progetti futuri ai 70 TEDxers provenienti da tutta
Italia ospiti nella tenuta di Ca’ Tron a Roncade per il primo incontro degli
organizzatori di TEDx Italia. Iniziativa del gruppo organizzatore TEDx di
Verona di cui Cattolica Assicurazione è sponsor.
• Student Day 2014. Campus del talento (9 luglio). Il team di Progetto di
Vita ha preso parte all’evento organizzato dall’Università degli Studi di Verona. Presentati i servizi di Progetto di Vita riservati agli studenti dell’ateneo scaligero in virtù della partnership siglata con l’Università di VeronaUfficio Orientamento al lavoro.
• I Mestieri dell’Arte. Viaggio a tappe nel dietro le quinte di un grande
evento. Ciclo di workshop organizzato in collaborazione con il Museo
di Castelvecchio in occasione della mostra “Paolo Veronese. L’illusione
della realtà”, allestita in Gran Guardia a Verona. La rassegna ha visto la
partecipazione, complessivamente, di 120 giovani che hanno poi visitato
gratuitamente la mostra del Veronese guidati proprio dai relatori/ospiti
dei workshop. Ogni incontro è stato dedicato ad uno specifico tema e ha
visto intervenire ospiti d’eccezione.
- “Come si allestisce una mostra” (12 settembre). Ospiti: Alba Di Lieto
(Direzioni Musei D’Arte Monumenti del Comune di Verona) e Mascia Vicariotto (Centro Allestimenti srl).
- “Il restauro nel pubblico e nel privato” (19 settembre). Ospiti: Chiara
Scardellato (Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza) e Alessandra Zambaldo (restauratrice).
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- “Come si organizza una mostra” (26 settembre). Ospite: Ilaria Turri
(Segreteria scientifica e organizzativa della mostra sul Veronese).
- “Come promuovere una mostra” (3 ottobre). Ospite: Paola Simeone
(Ufficio marketing della mostra sul Veronese).
• Cartoline dall’Europa. Parliamo di Inghilterra! (23 settembre). Workshop orientativo e informativo su opportunità di studio e lavoro in Inghilterra. L’incontro ha previsto anche la testimonianza di giovani della
community già impegnati in un’esperienza formativa e/o professionale
all’estero.
• L’autunno si tinge di Talent Farm (25 settembre). Evento di presentazione della nuova stagione dell’iniziativa Talent Farm, il programma che
permette ai giovani della community di condividere e scambiare gratuitamente competenze, esperienze e informazioni senza vincolo di ambito e
settore, dall’informatica alle lingue straniere.
• Le nuove professioni. Evoluzioni e tendenze in ambito economico
(23 ottobre). Secondo workshop del ciclo dedicato alle professioni e ai
profili emergenti nel mercato del lavoro organizzato in collaborazione
con l’Ufficio Orientamento al lavoro dell’Università degli Studi di Verona. Focus dell’incontro, le evoluzioni e le tendenze delle professioni in
ambito economico. Ospiti: Alessandro Lai (Professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Verona e Direttore
del Corso di preparazione alla professione di Dottore Commercialista),
Marco Ciman (Dottore commercialista e revisore contabile), Pietro An-
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tolini (Lean Thinking Specialist, operante nel settore della consulenza
manageriale).

Progetto di Vita
all’Assemblea dei
Soci di Cattolica
del 2014.

• I giovedì di Talent Farm (18 dicembre). Evento di lancio de “I giovedì di
Talent Farm”, nuovo format dedicato agli incontri di gruppo per lo scambio di competenze organizzati e gestiti in autonomia dai giovani della
community.

Eventi mondo Cattolica Assicurazioni
Il 26 aprile nella cornice istituzionale dell’Assemblea dei Soci di Cattolica
Assicurazioni, Progetto di Vita ha portato alla Fiera di Verona 30 ragazzi
della community. In uno spazio espositivo dedicato ha illustrato il lavoro
svolto quotidianamente dallo staff organizzando un workshop formativo dedicato alle strategie di valorizzazione delle competenze e alle tecniche di
presentazione efficace di un’idea di business. Ospiti: Luigi Centenaro, formatore epersonal branding strategist, e Alberto Cuculachi, collaboratore di
H-FARM e founder della start-up Arcadya.
Dopo il workshop i partecipanti hanno testato le loro capacità cimentandosi con il contest Talent Farm on Air. Obiettivo della competizione: ideare
una campagna pubblicitaria per promuovere Talent Farm, la nuova iniziativa ideata da Progetto di Vita per incoraggiare lo scambio di talenti, conoscenze e competenze tra i giovani.
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Eventi per la cittadinanza
• A scuola… con il navigatore (18 marzo). Incontro di presentazione delle
inziative e dei servizi di orientamento a cura degli specialisti di orientamento di Progetto di Vita rivolto ai giovani e alle famiglie. Incontro organizzato dalla 1a Circoscrizione in collaborazione con il Comune di Verona.
• PortanuovaLab. Orizzonti dell’innovazione (20 al 22 novembre). Nell’ambito dell’edizione 2014 di JOB&Orienta svoltasi a Verona dal 20 al 22 novembre, Progetto di Vita, in partnership con H-Farm e con VeronaFiere,
ha dato vita a un laboratorio di idee e di esperienze sulle nuove frontiere
dell’innovazione, con la presenza dei maggiori protagonisti della cultura
digitale italiana: makers, startupper, imprenditori, professionisti e artisti.
Tre i relatori intervenuti: Enrico Bassi, coordinatore del FabLab Opendot
di Torino e designer di Officine Arduino, Maurizio Rossi, co-founder e vice
presidente di H-FARM e Luca De Biase, editor di innovazione al Sole24Ore
e responsabile di Nòva24.
Durante i tre giorni dell’iniziativa lo spazio multimediale e interattivo allestito in Fiera ha ospitato una vera maratona di performance artistiche,
testimonianze e speech di startupper e giovani makers, oltre a
workshop formativi sulla stampa 3D, sul nuovo artigianato digitale, su scuola e formazione.
Gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming sul sito
www.portanuovalab.it e hanno
visto il coinvolgimento diretto
dei giovani della community di
Progetto di Vita: in 50 hanno lavorato a fianco del team di Progetto di Vita per l’intera durata della Fiera
elaborando idee e proposte concrete sui temi sviluppati nel corso dell’evento.
Media partner dell’evento sono stati Nòva24 del Sole24Ore, Corriere Innovazione del gruppo Rcs e i quotidiani del Gruppo Athesis.
Gli oltre 60.000 giovani visitatori di JOB&Orienta hanno avuto la possibilità di inserirsi e partecipare ai diversi momenti del laboratorio di PortanuovaLab e visitare gli stand interattivi di makers e startupper presenti
nello spazio espositivo.
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Le partnership del 2014
Le partnership consolidate o create nel 2014:
•		Museo di Castelvecchio, per la realizzazione del ciclo di workshop “I
Mestieri dell’Arte”;
•		TEDXVerona, per gli incontri sui temi dell’innovazione, dell’intrattenimento e del design;
•		H-FARM, per la realizzazione di incontri, iniziative e workshop sull’innovazione e sulle tecnologie digitali;
•		Confindustria Verona, per gli incontri e gli approfondimenti sui temi
dell’imprenditorialità e dell’orientamento professionale;
•		Università degli Studi di Verona-Ufficio Orientamento: il 9 luglio
Progetto di Vita e l’Ateneo hanno siglato un protocollo di intesa per
lo sviluppo di un servizio di orientamento specialistico. L’Università
degli Studi di Verona ha affidato a Progetto di Vita l’orientamento formativo e professionale dei propri studenti e laureati. L’offerta prevede
un primo incontro conoscitivo a cura degli specialisti di orientamento
di Progetto di Vita da svolgersi presso l’Ufficio Orientamento al Lavoro
dell’ateneo. Il colloquio è finalizzato all’individuazione dei servizi e dei
percorsi organizzati da Progetto di Vita, nella sua sede, più in linea con
gli eventuali bisogni orientativi, formativi e informativi manfestati dagli
studenti nel corso dell’incontro in ateneo. Laureandi e laureati possono
accedere e iscriversi ai servizi e ai percorsi a loro dedicati attraverso il
sito univr.progettodivita.it.
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Il saluto di Papa Francesco
al Festival della Dottrina Sociale
Anche quest’anno il Festival della Dottrina
Sociale, che si è svolto a Verona dal 20 al 23
novembre, è stato aperto da un videomessaggio di Papa Francesco, riconoscimento di straordinaria importanza per una iniziativa, giunta
alla quarta edizione, che ogni anno affronta,
con originalità e freschezza, i grandi temi della
contemporaneità con cui si misura, nel suo processo evolutivo, la dottrina sociale della Chiesa.
Quest’anno il Festival, di cui come sempre
Cattolica Assicurazioni e la sua Fondazione
sono protagonisti oltre che sponsor, ha avuto
come tema e motivo conduttore “Oltre i luoghi, dentro il tempo”. «C’è bisogno di uscire, andando oltre i luoghi comuni, gli stereotipi, le finte certezze,
il possesso e la false sicurezze date dalla conservazione e dalla difesa di se
stessi», ha dichiarato mons. Adriano Vincenzi, promotore e ispiratore del
Festival. «Vivere dentro il tempo è accettare la sfida dell’imprevedibile, della
diversità, dell’altro che non è mai come noi vorremmo».

Papa Francesco nel
videomessaggio di
apertura del Festival
della Dottrina Sociale

Riportiamo il testo integrale del videomessaggio di Papa Francesco: «Carissimi, un cordiale saluto a tutti voi che partecipate alla quarta edizione del
Festival della Dottrina Sociale della Chiesa che quest’anno ha come tema:
“Oltre i luoghi dentro il tempo”. Questo titolo mi suggerisce alcune riflessioni.
La prima riguarda l’andare oltre. La situazione di crisi sociale ed economica nella quale ci troviamo può spaventarci, disorientarci o farci pensare
che la situazione è così pesante da concludere che noi non possiamo farci
niente. La grande tentazione è fermarsi a curare le proprie ferite e trovare
in questo una scusa per non sentire il grido dei poveri e la sofferenza di
chi ha perso la dignità di portare a casa il pane perché ha perso il lavoro. E
quelli che cercano soltanto di curare le proprie ferite finiscono truccandosi.
Questa è la trappola. Il rischio è che l’indifferenza ci renda ciechi, sordi e
muti, presenti solo a noi stessi, con lo specchio davanti, per cui tutto avviene nella nostra estraneità. Uomini e donne chiusi in se stessi. C’era qualcuno così che si chiamava Narciso… Quella strada, no.
Noi siamo chiamati ad andare oltre e rispondere ai bisogni reali. È urgente abbandonare i luoghi comuni, che sono ritenuti sicuri e garantiti, per liberare le molte energie nascoste o non conosciute che sono presenti e ope-

Assisi (PG), Umbria
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rano molto concretamente. L’etica cristiana non è una dogana alla pluralità
di espressioni con le quali si manifesta il bene e la cura del prossimo. Andare oltre vuol dire allargare e non restringere, creare spazi e non limitarsi al
loro controllo. Sarebbe bellissimo se i molteplici rivoli del bene andassero a
creare un fiume grande la cui acqua vince l’aridità e porta nuova fecondità,
facendo risplendere e rendere bella e amabile questa vita e questo tempo.
Andare oltre significa liberare il bene e goderne i frutti.
Per andare oltre è necessario prendere l’iniziativa. So che al Festival è dedicato un ampio spazio all’economia, agli imprenditori, alle imprese e alla
cooperazione. Oggi anche in ambito economico è urgente prendere l’iniziativa, perché il sistema tende ad omologare tutto e il denaro la fa da padrone.
Il sistema ti porta a questa globalizzazione non buona che omologa tutto.
E il padrone di questa omologazione chi è? È il denaro. Prendere l’iniziativa in questi ambiti significa avere il coraggio di non lasciarsi imprigionare
dal denaro e dai risultati a breve termine diventandone schiavi. Occorre un
modo nuovo di vedere le cose! Vi faccio un esempio. Oggi si dice che tante cose non si possono fare perché manca il denaro. Eppure il denaro c’è
sempre per fare alcune cose e manca per farne altre. Ad esempio il denaro
per acquistare armi si trova, per fare le guerre, per operazioni finanziarie
senza scrupoli, si trova. Di questo solitamente si tace; si sottolineano molto
i soldi che mancano per creare lavoro, per investire in conoscenza, nei talenti, per progettare un nuovo welfare, per salvaguardare l’ambiente. Il vero
problema non sono i soldi, ma le persone: non possiamo chiedere ai soldi
quello che solo le persone possono fare o creare. I soldi da soli non creano
sviluppo, per creare sviluppo occorrono persone che hanno il coraggio di
prendere l’iniziativa.
Prendere l’iniziativa significa sviluppare un’impresa capace di innovazione non solo tecnologica; occorre rinnovare anche le relazioni di lavoro sperimentando nuove forme di partecipazione e di responsabilità dei lavoratori,
inventando nuove formule di ingresso nel mondo del lavoro, creando un
rapporto solidale tra impresa e territorio. Prendere l’iniziativa significa superare l’assistenzialismo. Vivere questo tempo intensamente porta a scommettere su un futuro diverso e su un diverso modo di risolvere i problemi.
Anche qui vorrei portarvi un esempio. Mi hanno raccontato di un papà che
ha un figlio down. Per questo figlio il padre ha fatto tutto ed ha usufruito dei
servizi che sono messi a disposizione dagli enti pubblici per l’istruzione, la
cura, la vita sociale. Ma non si è accontentato. Per suo figlio voleva pensare
qualcosa che gli desse più dignità e più autonomia. Si è inventato una cooperativa costituita da ragazzi down, ha studiato un lavoro adatto a loro, ha
fatto una convenzione con un’azienda profit per la vendita dei loro prodotti...; insomma, ha creato le premesse lavorative con le quali suo figlio può
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costruirsi il suo futuro e la sua sana autonomia. È un esempio di andare
oltre. Fermarsi significa chiedere ancora e sempre allo Stato o a qualche
ente di assistenza, muoversi significa creare nuovi processi. E qui è il segreto: creare nuovi processi e non chiedere che ci diano nuovi spazi. Questi
nuovi processi non sono il risultato di interventi tecnici, sono i risultati di un
amore, che, sollecitato dalle situazioni, non è contento finché non inventa
qualcosa e diventa risposta.
Prendere l’iniziativa significa anche considerare l’amore come la vera forza per il cambiamento. Amare il proprio lavoro, essere presenti nelle difficoltà, sentirsi coinvolti e rispondere responsabilmente è attivare quell’amore che ciascuno di noi ha nel cuore, perché lo Spirito ce l’ha donato.
Prendere l’iniziativa è la risposta a quel di più che è tipico dell’amore. Se
noi stiamo dentro il tempo con questo di più, questo di più dell’amore, avvieremo sicuramente qualcosa di nuovo che favorirà la crescita del bene. Con
questa visione della realtà diventa quasi naturale promuovere e sviluppare
i talenti.
Agevolare l’espressione e la crescita dei talenti è ciò che siamo chiamati
a fare e per far ciò è necessario aprire spazi. Non controllare spazi, aprirne.
Si tratta di far circolare le capacità, l’intelligenza, le abilità di cui le persone
sono state dotate. Liberare i talenti è l’inizio del cambiamento; questa azione fa superare invidie, gelosie, rivalità, contrapposizioni, chiusure, quelle
chiusure preconcette, e apre ad una gioia, alla gioia del nuovo. Evidentemente parlando di talenti si sottintende che il discorso riguarda in particolare i giovani. Se vogliamo andare oltre dobbiamo investire decisamente
su di loro e dare loro molta fiducia. Ma mi domando: qual è la percentuale
di giovani, oggi, disoccupati e senza lavoro? Questo significa andare oltre,
o andare indietro?
Per cambiare bisogna andare avanti insieme e nella stessa direzione.
Qualcuno potrebbe chiedersi: “Andare oltre, prendere iniziative, liberare spazi, attivarsi non potrebbe creare confusione?”. Troviamo la risposta
nell’idea di tempo che ci trasmette la Bibbia. Il tempo è grazia e pienezza.
Andare oltre i luoghi non è il risultato della casualità individuale ma della
condivisione di un fine: la storia è un percorso verso il compimento. Se ci
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muoviamo come popolo, se andiamo avanti insieme, la nostra esistenza
evidenzierà questo significato e questa pienezza.
Concludo inviando un saluto di cuore a ciascuno. Colgo l’occasione per
ringraziare il Vescovo di Verona che ospita questa bella iniziativa, ed esprimo
il mio grazie sincero a Don Vincenzi per aver organizzato anche quest’anno
il Festival della Dottrina Sociale, e auguro di proseguire in questo impegno
di formare una nuova coscienza sociale. E per favore vi chiedo di pregare
per me. Vi benedico di cuore».

cooperazione per le startup
una carta vincente
Nell’ambito del programma del Festival della Dottrina Sociale, Cattolica
ha organizzato un convegno sulle strartup cooperative sulla base di una
ricerca affidata a Nomisma. Nella sua relazione introduttiva il Presidente
Paolo Bedoni, ha detto tra l’altro: «L’anno scorso abbiamo cercato di rispondere all’interrogativo se esistano limiti alle possibilità di crescita e di
espansione dell’impresa cooperativa, alla luce degli attacchi che venivano
portati, anche a livello europeo, al modello di governance basato sul voto
capitario. Abbiamo in particolare riflettuto sulla correttezza del rapporto
tra base sociale e struttura di governance e di quest’ultima con il management. E come questa sia necessaria per consentire all’impresa di esprimersi sul mercato in tutta la sua potenzialità senza che questo comporti un
rischio di estraneazione dalle sua finalità sociali e solidali o addirittura una
perdita di controllo da parte della base sociale.
«È una tematica che interessa in special modo le imprese cooperative
quotate in Borsa che devono rispondere in modo e forme articolate, e quindi non necessariamente coincidenti, a due platee: quella sociale, che vota
nelle assemblee, e quella finanziaria, che vota ogni giorno in Borsa. Proprio
in questi giorni Cattolica si sta misurando con queste problematiche avendo
deliberato una rilevante operazione di aumento di capitale interamente destinata alla crescita. Nel nostro caso, questa crescita si rende opportuna in
un mercato fortemente sollecitato da grandi investimenti sull’innovazione.
È in queste situazioni che si verifica davvero il dinamismo imprenditoriale
di un’impresa: o si accetta la sfida, e si cresce, o si rinuncia ad investire e si
rischia il ridimensionamento e la marginalità.
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«Non è questa la sede per entrare nel merito delle specifiche tematiche
di business. Ma vi assicuro che nell’esperienza che stiamo vivendo proprio
in queste settimane c’è tutta la complessità di questa tematica e cioè come
debba crescere una cooperativa che si misura con le sfide del mercato.
«La risposta che ci viene da questa esperienza è decisamente positiva: i
fatti dimostrano che il modello cooperativo non solo è efficace e competitivo con l’impresa di capitali ma è anche vincente se mette in gioco fino in
fondo tutte le sue potenzialità imprenditoriali e se nel mercato ci sta con
tutti e due i piedi senza per questo minimamente indebolire la sua mission
e rinunciare alla sua identità. È vero il contrario nella nostra esperienza:
avere un’identità è un vantaggio competitivo nel medio-lungo periodo perché porta il management a ragionare all’interno di una visione strategica.
E la visione strategia è sempre un punto di forza per un’impresa, anche e
soprattutto nei periodi di crisi. Lo dimostra il modo in cui il mondo cooperativo ha retto nel corso di questa crisi, al di là di casi specifici che però sono
l’eccezione che conferma la regola. Questo non significa che non si debba
rispondere alle sollecitazioni al cambiamento e al rinnovamento che proprio dalla natura di questa crisi viene. Al contrario. Si affronta meglio e più
efficacemente la sfida del cambiamento se si hanno - come il mondo della
cooperazione ha dimostrato di avere - basi solide derivanti da un rapporto
con l’economia reale.
«Dentro questa tematica di più ampio raggio quest’anno abbiamo voluto
affrontarne una più specifica e di grande fascino ed attualità. La sintetizziamo nelle domande che sono al centro di questo nostro incontro: perché
non si parla di cooperazione quando si parla di startup? Non può esser
il modello cooperativo la soluzione migliore per incoraggiare la nascita di
iniziative imprenditoriali, specialmente su temi innovativi, tra le nuove generazioni? Noi diciamo di sì, perché siamo convinti che la forza coesiva che
viene dalla formula cooperativa può essere per i giovani davvero una carta
in più, è un’arma vincente».
Il Presidente di Cattolica ha così concluso: «Non sta a noi proporre soluzioni legislative. Credo però che, in quanto mondo della cooperazione,
abbiamo semplicemente il dovere di rilanciare il dibattito su una potenzialità totalmente inespressa come quella della disponibilità dei giovani a fare
impresa e a mettersi in proprio in una società in cui - come ben sappiamo
- lo sviluppo delle nuove tecnologie è veloce e soprattutto inarrestabile e si
modifica radicalmente la concezione del lavoro e l’idea stessa del posto di
lavoro».
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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 2014 il Gruppo ha trasferito alla collettività 5,6 milioni di euro. Questa
cifra comprende la somma di 2,3 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 al capitolo L’offerta) 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.

Il Passo del Cason di
Lanza, Alpi Carniche,
Friuli Venezia Giulia
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La Giornata nazionale della previdenza
Il 14, 15 e 16 maggio si è tenuta a Milano, presso Borsa italiana, la quarta
edizione della Giornata nazionale della previdenza. Come di consueto Cattolica Previdenza ha figurato tra gli espositori: nel proprio stand ha potuto
far conoscere al folto pubblico di questo evento ormai consolidato i piani e i
prodotti previdenziali del Gruppo Cattolica.
La Giornata nazionale della previdenza è un’iniziativa dedicata al mondo
delle pensioni e del welfare aperta a tutti, anche ai non esperti. È organizzata da Itinerari previdenziali, sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e della Commissione europea. 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. Il grande pubblico può entrare qui in contatto
diretto con i più qualificati professionisti del settore.
Si sono svolti una sessantina tra convegni, seminari e workshop, con la
partecipazione di un grande numero di relatori. La parte espositiva comprendeva oltre 80 stand, con postazioni interattive che permettevano a ciascuno
di accedere al proprio check up previdenziale. Offerti anche speed date per
porre domande specifiche a esperti e consulenze per l’avvio di attività.
I visitatori sono stati oltre 5 mila.

Il programma di educazione
finanziaria di qualità Azione 44
Le crisi finanziarie e gli sviluppi demografici hanno reso necessarie nuove reti sociali, capaci di aiutare il cittadino a essere consapevole dei propri
rischi, dei propri bisogni e obiettivi, delle modalità con cui può pianificare la
propria vita economica presente e futura.
Per andare incontro a tali esigenze è stato promosso dal Comune di Milano, con la collaborazione dell’Università Cattolica di Milano, dell’Ente
nazionale italiano di normazione e di Progetica, un innovativo programma
di welfare finanziario comunitario – educazione finanziaria di qualità per
i cittadini – in cui Cattolica Previdenza ha svolto un ruolo da protagonista
insieme ai propri educatori finanziari qualificati.
Tale programma ha l’obiettivo di fornire maggiore stabilità al ciclo di vita
economico dei cittadini e dei lavoratori, non lasciarli soli dinanzi alle proprie esigenze e scelte, aiutarli a prevenire i rischi e creare le condizioni
ottimali per la realizzazione dei propri progetti di vita, personali e familiari.
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Tale progetto ha portato alla recente inaugurazione del primo di una rete di
sportelli che si articoleranno su tutto il territorio milanese e si integreranno
con una piattaforma informatica gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. La
finalità è l’ascolto proattivo, per intercettare i bisogni e le vulnerabilità diffuse, generare relazioni sul territorio tra tutti i portatori di interessi (aziende,
organizzazioni sociali, intermediari finanziari, cittadini e lavoratori), erogare
percorsi educativi in modalità corsuale e tramite piattaforma web (“Io welfare”) nonché fornire supporto tutoriale e accompagnamento nel tempo,
uno-a-uno, per la realizzazione dei progetti di vita degli utenti.

Il Festival Francescano
Cattolica Assicurazioni è stata ancora una volta sponsor del Festival
Francescano, che si è svolto a Rimini dal 26 al 28 settembre. L’evento, organizzato dal Movimento Francescano dell’Emilia Romagna con il patrocinio
e la collaborazione del Movimento Francescano italiano, ha l’intento di diffondere, attualizzandoli, i valori francescani di fraternità, giustizia, pace, rispetto del creato ed essenzialità. Ispirandosi alla figura del Santo di Assisi,
si propone come occasione di riflessione in una fase delicata e complessa
come quella attuale e sceglie di farlo nelle piazze, luogo di incontro per
antonomasia.
Il Festival, con le sue 65 mila presenze nell’ultima edizione, si conferma un
appuntamento di elevato respiro a livello nazionale, grazie alla partecipazione di figure di primo piano, sia del mondo laico che religioso.
Il tema del 2014, articolato in numerosi spettacoli e conferenze, era “Liberi
nella gioia”. Le proposte artistiche e culturali avevano l’intento di coinvolgere
studenti, adulti, famiglie e bambini. Ed è qui che l’impegno di Cattolica è stato significativo: la Compagnia ha curato attività e laboratori che dedicavano
particolare attenzione al rapporto genitori-figli.
Per divulgare al meglio il ricco programma della tre giorni, Cattolica ha realizzato anche la App Festival Francescano 2014, che permetteva di consultare
tutti gli eventi in calendario e di creare un’agenda personale, oltre che di avere informazioni sui luoghi di interesse tramite il servizio di geolocalizzazione.

Il Festival dei luoghi e delle emozioni
Cattolica ha sostenuto il Festival dei luoghi e delle emozioni, che si è svolto
dal 6 al 21 giugno a Roncade: un luogo significativo per la Compagnia, che in
questo comune della provincia di Treviso ha operato un importante investimento immobiliare, la tenuta Ca’ Tron (vedere a pagina 29).
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Il festival si definisce come una start up di comunità, un incubatore di energie, esperienze e valori. E anche come un network culturale che mette in
relazione le risorse umane del luogo, aggregandole attorno a un progetto in
cui letteratura, musica e spettacolo si integrano al commercio e all’economia
della zona. Il criterio inclusivo che sta alla base valorizza il ruolo degli abitanti
della città e li rende protagonisti. L’iniziativa vuole inoltre essere una modalità
nuova per giungere alla definizione di una mappa di comunità, sul modello
delle parish map inglesi.
Questa seconda edizione aveva come focus il tema “Acque”, per le evidenti
specificità di quel territorio, labirinto d’acque che scendono verso la laguna
veneta.
Il festival si proponeva di rievocare le acque mediante quattro concetti
tematici: book, tour, performance, experience. E così il programma ha assemblato percorsi nel paesaggio (a piedi, in bicicletta, in canoa) con concerti, teatro, performance, cinema, letture, convegni. È stato offerto anche
spazio al mondo dell’infanzia, attraverso laboratori esperienziali dedicati ai
più piccoli.

Arte e spettacolo
Cattolica ha accolto con vivo piacere l’invito a sostenere un evento di straordinaria rilevanza per la cultura italiana e in particolare per la città di Verona:
la mostra Paolo Veronese. L’illusione della realtà, che ha avuto luogo dal 5
luglio al 5 ottobre presso il Palazzo della Gran Guardia. A distanza di molti
decenni dall’ultima esposizione, il maestro del Rinascimento veneto è tornato nella sua città natale con una grande esposizione, composta da oltre cento
opere provenienti dai più prestigiosi musei italiani e internazionali. Accanto ai
dipinti, con i numerosi capolavori, era visibile una serie di disegni eccezionale
per ampiezza, qualità, varietà tematica e tecnica.
Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) seppe coniugare un’altissima
abilità nel disegno con un raffinatissimo senso del colore. Lavorò per committenze sia pubbliche sia private alternando eleganti soggetti profani, allegorici e mitologici a preziose e intense pitture a tema religioso, tra le quali le
celebratissime cene.
La mostra è stata organizzata, sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, dal Comune di Verona, Direzione musei d’arte e monumenti,
insieme con l’Università degli studi di Verona e la Soprintendenza per i beni
storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in associazione con la National Gallery di Londra.
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Facevano parte integrante del progetto diversi itinerari pensati per scoprire
le opere del Veronese conservate a Verona, Vicenza, Bassano del Grappa,
Maser, Castelfranco Veneto, Padova e Venezia. La mostra, con i suoi 87 mila
visitatori, è stata una delle più viste in Italia nel 2014.
Nell’occasione si è tenuto, in collaborazione con la Direzione del Museo di
Castelvecchio, nello spazio di Progetto di vita. Cattolica per i giovani, un ciclo
di incontri dedicato ai Mestieri dell’Arte (vedere a pagina 137).
La statua di Giulietta, una delle attrazioni turistiche della città di Verona,
eseguita nel 1969 dallo scultore Nereo Costantini, presentava segni di usura
e aveva necessità di un restauro: è stata quindi tolta dal cortile della Casa di
Giulietta, dove era stata sistemata nel 1972, riparata e in seguito situata negli
spazi interni. Al suo posto, nel cortile è stata collocata una copia perfetta.
L’intervento, finanziato da Cattolica, è stato coordinato dalla Direzione musei
del Comune di Verona, con l’Accademia di belle arti.
Cattolica è stata sponsor del progetto Alla scoperta del Vaticano - Un viaggio
esclusivo dentro le mura, la serie di sei dvd da 55 minuti realizzata dal Centro
televisivo vaticano con Officina della comunicazione e in collaborazione con
Rai Divisione commerciale. I dvd documentano le bellezze artistiche, ma anche la vita quotidiana e le curiosità dello Stato più piccolo del mondo.
La Compagnia ha proseguito l’intensa attività di collaborazione con il
Teatro Stabile di Verona, diretto da Paolo Valerio, per una serie iniziative che
mirano a promuovere la cultura dello spettacolo tra le giovani generazioni.
È inoltre Socio partecipante della Fondazione culturale Antonio Salieri di
Legnago, in provincia di Verona. La Fondazione ha l’intento di valorizzare la
figura del compositore settecentesco, nato in questa città, e gestisce il Teatro Salieri. Vi si svolge una ricca stagione, tra prosa, danza, musica, con un
programma interessante anche per le scuole.

Università
Cattolica Assicurazioni non soltanto ha siglato con l’Università degli Studi
di Verona un protocollo d’intesa per l’orientamento formativo e professionale
di studenti e laureati, ora affidato a Progetto di Vita. Cattolica per i giovani (vedere a pagina 141). La Compagnia ha anche proseguito il progetto di
collaborazione con l’ateneo veronese volto a promuovere la professionalità
nel settore assicurativo. Sono stati quindi inseriti in azienda laureandi e neolaureati, per periodi di formazione e orientamento. Allo stesso scopo sono
in corso altri contatti con importanti realtà quali l’Università Cattolica del Sa-
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cro Cuore, l’Università Bocconi, lo Iulm di Milano, l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, il Consorzio MIB School of management di Trieste, lo Iusve
Istituto Universitario Salesiano Venezia, l’Alma Mater Studiorum di Bologna,
la Luiss Guido Carli di Roma, gli atenei di Padova, Trento, Trieste, Udine, Parma, Perugia.
Anche nel 2014 il Gruppo ha offerto numerosi stage. Complessivamente
hanno collaborato 58 giovani.

Prevenzione e sicurezza
Oltre ad aver messo a disposizione dei cittadini i defibrillatori collocati nelle
sedi di Verona, Milano e Roma (vedere a pagina 86), Cattolica ha sostenuto
l’iniziativa “Chi salva un bambino salva il mondo intero”, incentrata sul primo
soccorso ai più piccoli. Nelle sedi del Gruppo sono stati organizzati, a varie
riprese, corsi sulle tecniche di liberazione delle vie respiratorie in caso di
inalazione di corpi estranei. Vi hanno partecipato numerosi dipendenti del
Gruppo ma anche parenti e altri interessati esterni, perché questa occasione
formativa era aperta a tutti. Tra Verona, Milano e Roma sono state coinvolte
circa 250 persone.
Gli incontri erano organizzati in collaborazione con Outsphera for life, un
centro di formazione che fa parte di Salvamento academy, progetto nazionale che vuole contribuire a diffondere la cultura del primo soccorso nella
comunità.
I bimbi, nei loro primi anni di vita, possono ingoiare palline o piccoli pezzi
di giocattoli, con esiti a volte purtroppo drammatici. Saper intervenire tempestivamente nel modo giusto è essenziale: per questo Outsphera for life si
rivolge a tutte le figure, dai genitori ai nonni, dalle baby sitter al personale di
asilo nido e alle maestre, che quotidianamente sono a contatto con i piccoli.

Editoria e web
La Compagnia ha contribuito a un’iniziativa natalizia della società editrice Athesis sostenendo l’uscita di un volume abbinato alla testata L’Arena. Il
quotidiano ha offerto ai suoi lettori, il 18 dicembre, Canto di Natale di Charles
Dickens. Questo classico della letteratura inglese è uno dei più commoventi
e popolari racconti di Natale di tutti i tempi: narra la conversione di un uomo
arido e cattivo e la sua trasformazione in un essere buono, offrendo una significativa testimonianza dell’accesa critica sociale di Dickens.
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Sport
Cattolica ha confermato l’accordo con la società Basket scaligera per la
cosponsorizzazione della squadra Tezenis Verona. La collaborazione con una
realtà sportiva come questa formazione di pallacanestro, seguita e apprezzata dal pubblico, rappresenta un’efficace via per far avvertire in forma concreta
la presenza della Compagnia sul territorio e per istituire un ulteriore collegamento con il sociale.
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