RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

2016

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

Sommario

EDITORIALI

5

NOTA METODOLOGICA

9

LA NOSTRA IDENTITÀ
Storia
Mission
Corporate Governance
I nostri stakeholder

12
13
14
22

CATTOLICA: UN MODELLO DI BUSINESS RESPONSABILE
Il modello di business
Principi etici e di investimento responsabile
Prodotti e servizi assicurativi
Business Unit Enti Religiosi e Non Profit
Qualità del servizio
Rete distributiva e formazione agenti

24
29
31
37
42
45

CATTOLICA E I RISULTATI ECONOMICI
I risultati economici
Valore aggiunto

54
57

CATTOLICA E LE PERSONE
Cattolica e le persone
Dipendenti e sviluppo professionale
Dipendenti e benessere
Formazione
Salute e sicurezza in Cattolica

60
64
65
67
70

CATTOLICA E L’AMBIENTE
Sostenibilità ambientale

72

GLI OSSERVATORI
Osservatorio Enti Religiosi e Non Profit
Osservatorio agroalimentare

78
80

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Progetto di Vita. Cattolica per i giovani
La Fondazione Cattolica

84
91

L’importanza
del valore
reputazionale
Paolo Bedoni

Il titolo che abbiamo scelto nel 2016 per gli incontri con i Soci sul territorio in occasione
del 120° anno della nascita di Cattolica (“Aperta al mercato, ancorata al territorio”) può
essere considerato la chiave di lettura del Rapporto di sostenibilità, il documento che
sostituisce da quest’anno il Bilancio sociale di cui rappresenta insieme un’evoluzione
e un approfondimento. In quella correlazione tra mercato e territorio sta la sostanza di
un modello d’impresa che, forte di radici antiche (soci ed azionisti erano già presenti
nella compagine che dette vita a Cattolica nel 1896), si è venuto perfezionando e
rinnovando negli anni riuscendo a dare alla crescita del Gruppo quelle basi solide di
cui oggi possiamo andare orgogliosi. Senza quelle basi anche per Cattolica sarebbe
stato difficile, se non impossibile, reggere all’impatto di una crisi generata a livello
internazionale dagli eccessi della finanziarizzazione. Il nostro legame con il territorio non
ha niente di localistico perchè si basa su una concezione del rapporto con il mercato
che ha il suo punto di forza nel valore reputazionale dell’impresa. Insieme ovviamente
alla qualità della gestione imprenditoriale, noi abbiamo considerato quel valore una
qualificazione del nostro posizionamento nel mercato che ha riflessi positivi diretti sulla
nostra capacità competitiva.
Il Rapporto di sostenibilità è attraversato dalla prima all’ultima pagina da questa
costante e coerente attenzione al valore identitario e alla responsabilità sociale
d’impresa che si esprimono in ogni ambito di attività del Gruppo ma soprattutto in
quelli che hanno un rilevante peso strategico.

Il Presidente
Paolo Bedoni
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Il valore aggiunto
della sostenibilità

Giovanni Battista Mazzucchelli

Il Rapporto di sostenibilità è una specie di radiografia sociale di un’impresa, a maggior
ragione se questa impresa è una compagnia assicurativa che, per le problematiche
che affronta nella sua attività ordinaria, entra continuamente nel cuore della vita dei
suoi clienti. Pagina dopo pagina, attraverso un linguaggio diverso da quello tecnico
e numerico, proprio del bilancio di esercizio, il Rapporto aiuta a farsi un’idea sempre
più precisa e stringente di quella che potremmo semplicemente definire l’utilità
sociale dell’impresa. Per questo basta scorrere il grafico che mette insieme i nomi
dei cosiddetti stakeholder, cioè dei soggetti interni ed esterni all’impresa che a vario
titolo ne definiscono il destino e ne influenzano le decisioni. Sono i veri decisori
della sua credibilità e della sua fortuna e di essi governance e management devono
continuamente tener conto sia nella loro strategia che nella loro operatività quotidiana.
Naturalmente il Rapporto di sostenibilità è particolarmente ricco di spunti, da questo
punto di vista, perché Cattolica è un’impresa che porta nel suo posizionamento sul
mercato il valore aggiunto (che si riflette non poco nella sua efficacia economica)
derivante dal suo radicamento sociale che è un fattore generativo, tra le altre cose, in
una “cultura della vicinanza” al cliente, parte fondamentale del suo Dna. E quindi anche
del suo successo economico.

L’Amministatore delegato
Giovanni Battista Mazzucchelli
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Questo Prodotto è realizzato con i residui
della lavorazione delle mele.
Ecosostenibile, educativo, naturale e sano.
This Item is Made from Apples.
Green, Sustainable, Educational, Natural & Healthy.

Nota metodologica

Il presente Bilancio di Sostenibilità
rappresenta il primo lavoro di integrazione di
dati e informazioni di carattere ambientale
nel Bilancio sociale del Gruppo ed è il primo
bilancio di sostenibilità ispirato ai “GRI
Sustainability Reporting Standards” definiti
nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI).

Nel corso del 2016 non si segnalano
modifiche significative al perimetro di
rendicontazione rispetto al precedente
bilancio.
Al fine di permettere la comparabilità dei
dati nel tempo è stato inserito, laddove
possibile, il confronto con i dati relativi
all’anno 2015. Inoltre, al fine di garantire
l’affidabilità dei dati, è stato limitato,
per quanto possibile, il ricorso a stime,
eventualmente segnalate all’interno del
documento. Questa prima pubblicazione
pone le basi per le future rendicontazioni
che seguiranno su base annua, con
l’obiettivo di redigere il Bilancio 2017 in
coerenza ai sopracitati GRI Standards.
Il presente bilancio non è stato sottoposto a
revisione esterna.

Il documento illustra le caratteristiche del
Gruppo e le principali attività nell’ambito
della sostenibilità economica, sociale ed
ambientale dal 1° gennaio al 31 dicembre
2016. I dati e le informazioni di sostenibilità
rendicontati fanno riferimento alle società
appartenenti al Gruppo costituito da
Cattolica Assicurazioni S.p.A. e dalle sue
controllate al 31 dicembre 2016.
I dati economici sono tratti dal Bilancio
Consolidato del Gruppo.
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Storia

APERTA AL MERCATO,
ANCORATA AL TERRITORIO.
Sono queste le due grandi coordinate che
tracciano il percorso di Cattolica lungo 120
anni di storia.
Un percorso di straordinaria coerenza sul
filo di un equilibrio continuamente ricercato
tra efficienza imprenditoriale e ispirazione
ideale, tra la spinta all’innovazione continua
richiesta dal mercato ed un’attenzione
crescente all’impegno sociale e solidale.

che la porterà nel vivo del Novecento ad
ampliare via via i suoi orizzonti imprenditoriali
fino a diventare uno dei principali gruppi
assicurativi italiani.
La quotazione alla Borsa di Milano nel 2000
è una scelta lungimirante ed anticipatrice
che segna una fase nuova nella vita di
Cattolica. La scelta di misurarsi con il
mercato darà i suoi frutti in anni successivi,
dopo un periodo di difficoltà che aveva
messo a repentaglio l’integrità e l’autonomia
della Compagnia.

Questo equilibrio c’è già nella compagine
dei fondatori che si ritrovano il 27 febbraio
1896 a Verona per firmare l’atto costitutivo
della cooperativa Società Cattolica di
Assicurazione: sono 34 soci e 36 azionisti.
Da appena cinque anni è stata pubblicata
a puntate sull’Osservatore romano la Rerum
Novarum (Delle Cose Nuove). È un’enciclica
che dà centralità alla questione sociale e
segna la nascita della dottrina sociale della
Chiesa.

Con il piano di ristrutturazione del 2007, che
ha consentito alla Compagnia di reggere
l’impatto negativo della gravissima crisi
economica e finanziaria degli anni successivi,
si è rilanciata e si è consolidata su un
mercato sempre più selettivo e competitivo.

Ad essa si richiama esplicitamente lo statuto
di Cattolica al momento della fondazione
di una Compagnia assicurativa nella forma
di una cooperativa che già contempla la
formula moderna che vede la presenza di
soci ed azionisti. Lo scopo primario è quello
della protezione degli agricoltori dai danni di
grandine ed incendi, in un periodo di grandi
difficoltà in un settore in cui continuava
ad essere occupata una gran parte della
popolazione lavorativa. Sono anni travagliati
per la società e per l’economia italiana, in
un difficile contesto internazionale. In Italia
si registrano forti tensioni sociali e politiche,
con rischi di involuzioni autoritarie, in una
situazione di fragile equilibrio istituzionale.
Cattolica è figlia di quella spinta ideale
alle “cose nuove”, espressa dall’enciclica,
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La mission del Gruppo Cattolica si
caratterizza sul merc ato assicurativo per
• il modello d’impresa della sua
capogruppo, società cooperativa
che, quotandosi in Borsa, ha scelto di
misurarsi a tutto campo con il mercato
ponendo sempre grande attenzione,
nella sua gestione imprenditoriale, ai temi
della qualità della sua offerta assicurativa
e del suo rapporto con i clienti.
A questi criteri si ispira l’attività di tutte
le società del Gruppo e delle sue reti di
distribuzione;
• l’identità del Gruppo derivante dalla
coerenza della sua storia e dai riferimenti
valoriali che hanno ispirato la sua
nascita e che costituiscono, nei nuovi
scenari sociali, un punto di forza e di
qualificazione del suo posizionamento
sul mercato;

•

l’impegno di responsabilità sociale che
si esprime in un programma di iniziative
incentrate sulla solidarietà sociale, con
particolare riferimento alle iniziative del
volontariato e del terzo settore, e sul
supporto all’inserimento delle nuove
generazioni nel mondo del lavoro

Le caratteristiche qualitative del modello
d’impresa hanno portato il Gruppo ad
investire con sempre maggiore convinzione,
attraverso la costituzione di osservatori di
analisi e di ricerca ad alto livello scientifico,
alla conoscenza del mercato, con particolare
riferimento alle sue connotazioni tematiche e
alle sue specificazioni territoriali.
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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.

La Società Cattolica di Assicurazione-Società
Cooperativa, con sede a Verona, è quotata
presso la Borsa di Milano dal 2000. La Società
ha recepito il Codice di autodisciplina delle
società quotate, come illustrato nella periodica
relazione sul governo societario reperibile sul
sito internet aziendale.
La società ha adottato un modello di
amministrazione e controllo tradizionale,
caratterizzato dalla presenza del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale.
Tra le principali disposizioni cui è sottoposta
si segnalano quelle generali inerenti l’attività
assicurativa e quelle correlate alla sua natura
cooperativa, oltre alla Legge n.207/1992
relativa alla disciplina delle azioni.
Il principio del voto capitario, proprio
delle cooperative, fa sì che non si possano
configurare posizioni di dominanza e/o
di influenza notevole all’interno della
compagine societaria.
COMPONENTI

CARICA

Paolo Bedoni

Presidente

Aldo Poli
Manfredo Turchetti
Giovanni Battista Mazzucchelli

Il Consiglio
di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione al 31 dicembre
2016 era composto da 17 membri eletti tra i
Soci, come riassunto nella tabella seguente:
ESECUTIVO

Vice presidente vicario
Vice presidente
Amm.re delegato

Alessandro Lai

Segretario

Luigi Baraggia

Amministratore

Barbara Blasevich

Amministratore

Bettina Campedelli

Amministratore

Lisa Ferrarini

Amministratore

Paola Ferroli

Amministratore

Giovanni Maccagnani

Amministratore

Luigi Mion

Amministratore

Carlo Napoleoni

Amministratore

Angelo Nardi

Amministratore

Pilade Riello

Amministratore

Paola Grossi

Amministratore

Eugenio Vanda

Amministratore
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Il Comitato esecutivo

IL SISTEMA
DI CONTROLLO
INTERNO

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 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:
• 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;

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. Questi 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 investimenti e il Comitato per il
governo societario.
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•

•

I SOCI DI CATTOLICA
ASSICURAZIONI

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,
Compliance 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.

Al 31 dicembre 2016 i Soci registrati a libro
erano 24.109. 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 sono diffusi sull’intero territorio
nazionale, con una forte concentrazione in
alcune regioni del nord: Veneto, Lombardia,
Emilia Romagna. 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
Compagnia. All’Assemblea del 16 aprile 2016
sono stati presenti fisicamente 1.834 Soci e altri
3.346 per delega, per un totale di 5.180 voti.

Il Consiglio di Amministrazione ha disciplinato
con apposite politiche le funzioni di controllo
normativamente previste (Internal audit, Risk
management, Compliance 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.

DISTRIBUZIONE DEI SOCI
1%

AZIENDE

35%

SOCI CHE
RISIEDONO
IN ALTRE
REGIONI

40%

DONNE

65%

SOCI CHE
RISIEDONO
IN VENETO

59%

UOMINI
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La linea di prodotti per i Soci
•

EssereSoci Noi Auto: 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, con i veicoli assicurati 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. Ai Soci è riservato uno sconto del 30% sul
premio di polizza.

•

EssereSoci Piccoli Grandi Passi: Il piano di accumulo che consente di mettere da parte
un capitale per gli studi di ﬁgli e nipoti e per realizzare i loro progetti futuri; allo stesso
tempo tutela i giovani dagli imprevisti della vita. Ai Soci è riservato il 50% di sconto sul
costo previsto sul premio annuo.

•

EssereSoci Sempre Indipendente: La polizza che tutela in caso di non autosuﬃcienza,
per aﬀrontare il futuro senza dipendere dai familiari. Previsto il 35% di sconto sul costo
previsto sul premio annuo.

•

EssereSoci Noi Futuro New: La polizza che permette di investire i propri risparmi
partendo da un premio iniziale e con la possibilità di versamenti aggiuntivi. Il capitale e il
consolidamento annuale delle prestazioni sono sempre garantiti.

•

EssereSoci Piani Futuri: La soluzione dedicata a chi vuole creare un capitale nel tempo
attraverso piccoli risparmi con la massima ﬂessibilità di versamento. Previsto l’83% di
sconto sul costo di sottoscrizione del primo anno e il 50% su quello del secondo.

•

EssereSoci Noi Oggi: 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 Noi Protetti 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.
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condizioni tariffarie applicate.
L’agevolazione per le polizze della linea
persona (auto, casa, infortuni, malattie) è nella
maggior parte dei casi pari al 30%, elevato
al 35% per la garanzia R.C. 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 R.C.
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 2016 i Soci assicurati hanno ricevuto un
vantaggio economico complessivo per sconti
valutabile in circa 6,68 milioni di euro.

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
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

Week-end a Roma per 50 Soci estratti a sorte
Cinquanta Soci estratti a sorte durante l’Assemblea del 16 aprile hanno potuto apprezzare le meraviglie
di Roma durante il viaggio che si è svolto nel weekend del 3 e 4 settembre. Il tour è iniziato nel rione
Trastevere con la visita alla Basilica di Santa Maria in Trastevere e alla Chiesa di Santa Margherita.
Nel pomeriggio del 3, i Soci hanno preso parte a una visita privata ai Musei Vaticani dove hanno
potuto ammirare tra l’altro gli aﬀreschi di Michelangelo alla Cappella Sistina, le Stanze di Raﬀaello
Sanzio, le Gallerie degli Arazzi e delle Carte Geograﬁche. Domenica 4 i Soci hanno avuto l’opportunità
di partecipare in Piazza San Pietro
alla canonizzazione di Madre
Teresa di Calcutta, proclamata
Santa da Papa Francesco nel corso
di una cerimonia che ha riunito
davanti alla basilica vaticana
oltre 100mila fedeli. Dopo una
visita nel centro storico (Piazza
Navona, il Pantheon, il Tempio di
Adriano, Fontana di Trevi e Piazza
di Spagna) i Soci hanno concluso
il loro soggiorno a Roma con
un pranzo a Casina Valadier, la
residenza ottocentesca con vista
panoramica sull’intera città nei
pressi del Pincio.
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L’assistenza

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.

Nella sede è attivo per i Soci e per chi
desidera entrare a farne parte, un servizio
di informazione e assistenza ad essi
esclusivamente riservato. 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.

Gli incontri
sul territorio
Tra il 27 ottobre e il 21 novembre si è svolta
la consueta serie di incontri con i Soci sul
territorio. Si è registrata la partecipazione
di circa 3.000 Soci. Quest’anno gli
appuntamenti hanno avuto luogo a Legnago,
Peschiera del Garda, Soave, Pescantina e, in
due incontri, a Verona a “Cattolica Center”.
A tutti gli incontri sono intervenuti il
Presidente, Paolo Bedoni, e l’Amministratore
delegato, Giovanni Battista Mazzucchelli che
hanno informato i Soci sull’andamento del
Gruppo e sulle sue prospettive.
Quest’anno gli incontri sono stati l’occasione
per ricordare il 120° anniversario della nascita
di Cattolica. 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.
Sono stati premiati alcuni Soci che si
sono distinti per il loro impegno sul piano
professionale e nell’ambito sociale.

La comunicazione
Il sito dedicato www.cattolicasoci.it
organizza i vari contenuti di interesse per i
Soci in un unico strumento di immediata
consultazione. I visitatori vi trovano
informazioni utili su prodotti e convenzioni,
temi istituzionali e societari, eventi e iniziative.
La logica di navigazione è semplice e il sito
risulta di facile fruibilità.
Nell’ambito della comunicazione scritta, oltre
all’eventuale corrispondenza dovuta per
legge, è attiva la Lettera del Presidente, la
massima carica societaria che scrive ai Soci
per informarli sull’andamento della società e
del Gruppo.
La rivista multimediale MondoCattolica,
inviata ai Soci, tratta temi di carattere sociale,
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Le associazioni
dei Soci

novembre 2014, in esercizio della delega
conferita dall’Assemblea dei Soci del 30
aprile 2011 ai sensi dell’articolo 2443 Codice
civile.
Al 16 marzo 2016, il principale investitore
istituzionale detentore di quote in Cattolica
risultava Banca Popolare di Vicenza con il
15,1%. Non risultano altri investitori con quote
superiori al 3%.
La Società ha proseguito nell’operatività
su azioni proprie: al 31 dicembre 2016 ne
deteneva 5.695.187, pari al 3,3% 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

Cattolica ha intrattenuto, come da tradizione,
rapporti fattivi di collaborazione con le
associazioni dei Soci. Le associazioni
al 31 dicembre 2016 risultavano essere:
Apaca, Asscat, Unica, Amici della Cattolica
Assicurazioni, Apical, Uscas, 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 dei 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 prive di
valore nominale, a seguito della modifica
dell’articolo 6 dello Statuto approvata
dall’Assemblea straordinaria dei Soci in data
25 aprile 2015.
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

I NUMERI

DIVIDENDO
CAPITALE
SOCIALE
€ 522.881.788
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costantemente rinnovata e aggiornata nei
contenuti, con pagine dedicate, tra l’altro,
alla copertura del titolo Cattolica da parte
degli analisti, al rating e agli eventi societari.
Le informazioni sono redatte anche in lingua
inglese, per garantire agli investitori stranieri
facilità di accesso alle informazioni relative al
Gruppo Cattolica.

di remunerazione del capitale. Pertanto,
per il 2016 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.
Nel corso del 2016 le azioni di Cattolica
hanno registrato un decremento del 24,1%
rispetto ad un decremento del 10,2%
dell’indice FTSE Mib e ad un decremento
del 16,3% del FTSE Italia All-Share Insurance
Index.
La media giornaliera dei volumi di scambio
nel corso del 2015 si è attestata a 526.025
pezzi.

Il rating di Cattolica
Nel mese di agosto 2016 l’agenzia Standard
& Poor’s ha confermato il rating di Cattolica
a BBB- e l’outlook stabile. Il rating rimane
limitato da quello della Repubblica
Italiana, secondo quanto previsto dai criteri
dell’agenzia.
Standard & Poor’s ha inoltre confermato lo
Stand-Alone Credit Profile (SACP) di Cattolica
a bbb+, prendendo atto sia del profilo di
rischio finanziario del Gruppo, che si attesta
ad un livello “più che adeguato”, sia della
riconfermata stabilità del profilo di rischio
dei business, che rimane “soddisfacente”
anche grazie ad un “forte” posizionamento
competitivo sul mercato italiano e ad una
rete distributiva ben diversificata.

Investor Relations
La funzione Investor Relations ha mantenuto
un costante dialogo con la comunità
finanziaria, con rapporti improntati a
chiarezza e trasparenza, nell’ottica di
assicurare al mercato visibilità sui risultati e
sulle strategie del Gruppo.
Nel corso del 2016 le banche che hanno
seguito con analisi e commenti il titolo
Cattolica sono state cinque.
Periodicamente vengono organizzati
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 occasione della
pubblicazione delle relazioni annuali,
semestrali e trimestrali sono state organizzate
conference call pubbliche a commento dei
risultati del Gruppo.
Importante strumento di comunicazione
è la sezione Investor Relations del
sito istituzionale della Capogruppo,
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I nostri stakeholder

Mantenendo un dialogo costante con le
diverse categorie di stakeholder, Cattolica
è in grado conoscere meglio i trend in atto
all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
Questo permette al Gruppo di rispondere
alle aspettative dei diversi stakeholder e di
reagire prontamente ai cambiamenti in atto
nel contesto economico, sociale e culturale in
cui opera.

Di seguito, sono stati raggruppati in una
mappa i principali stakeholder del Gruppo
Cattolica, tenendo in considerazione non solo
i principali portatori di interesse, ma anche i
soggetti e gli interlocutori esterni in grado di
influenzare a vario titolo scelte e attività del
Gruppo.

CLIENTI
SISTEMA
MEDIA E SOCIAL

SOCI

DIPENDENTI E
RAPPRESENTANZE
SINDACALI

I PRINCIPALI
STAKEHOLDER

ISTITUZIONI
E PARTNER
STRATEGICI

AZIONISTI E
COMUNITÀ
FINANZIARIA

AGENTI E
INTERMEDIARI

ENTI RELIGIOSI E
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

FORNITORI
OPINIONE
PUBBLICA
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STRUTTURA
DI GRUPPO

Immobiliare Mercury, articolato in tre
comparti.

Le società assicurative

L’attività del Gruppo si articola secondo tre
aree di affari: danni, vita ed altro.
L’attività principale del Gruppo, facente
capo a Cattolica Assicurazioni, società che
esercita i rami danni e i rami vita, è ripartita
tra il segmento danni (ABC Assicura, BCC
Assicurazioni, TUA Assicurazioni, C.P. Servizi
Consulenziali per il mandato Cattolica danni,
TUA Assicurazioni e i fondi chiusi immobiliari
allocati nel portafoglio danni) e il segmento
vita (BCC Vita, Berica Vita, Cattolica Life,
Lombarda Vita, C.P. Servizi Consulenziali per
il mandato Cattolica vita, e i fondi chiusi
immobiliari allocati nel portafoglio vita).
Nelle altre attività sono compresi il settore
agricolo-immobiliare di Cattolica Agricola e
Cattolica Beni Immobili e i servizi operativi,
strumentali allo svolgimento dell’attività del
Gruppo, di Cattolica Services, di Cattolica
Immobiliare e di Agenzia Generale Agrifides.

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. In data 22 dicembre
2016 è stato stipulato l’atto di fusione per
incorporazione nella Società della controllata
FATA Assicurazioni Danni, che ha acquisito
efficacia a far data dal 31 dicembre. FATA
Assicurazioni Danni, è una compagnia
specializzata nel comparto agricolo, presente
su tutto il territorio nazionale.
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, entrambe nei Rami Danni.
Nel segmento Vita, l’attività del Gruppo
che sfocia nella distribuzione attraverso
le agenzie è concentrata interamente in
Cattolica, mentre la controllata CP Servizi
Consulenziali gestisce i rapporti in essere
con gli addetti e i collaboratori dei servizi
commerciali e di supporto commerciale.
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

L’architettura
di Gruppo
Al 31 dicembre 2016 l’area di consolidamento
comprende otto società assicurative, due
società che svolgono attività agricolaimmobiliare, quattro società di servizi e tre
fondi comuni di investimento immobiliare.
Oltre alle società incluse nell’area di
consolidamento, il Gruppo comprende
una società bancaria, due società di servizi
e, dal mese di agosto, il 51% del Fondo
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IL GRUPPO E LE SOCIETÀ
(aggiornato al 31 dicembre 2016)

ASSICURAZIONI
DANNI

ASSICURAZIONI
VITA

ALTRO

60%

51%

100%

51%

60%

100%

99,99%

60%

100%

60%

99,96%

**

100%
51%
Servizi immobiliari
Settore agricolo-immobiliare
Servizi operativi

25,12%

CASSA DI RISPARMIO

20%

ALL RISKS SOLUTIONS

DI SAN MINIATO

Banche

(*)

TUA Assicurazioni controlla al 100% TUA Retail.

(**) Lo 0,005% del capitale è detenuto singolarmente da ABC Assicura, BCC Assicurazioni, BCC Vita,
Berica Vita, Lombarda Vita e C.P. Servizi Consulenziali, e lo 0,01% da TUA Assicurazioni.
Il grafico riporta le società controllate e collegate comprese nell’area di consolidamento del Gruppo Cattolica.
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•
•

agenziale da parte di Cattolica e TUA
Assicurazioni. Oltre alla raccolta Vita solo con
mandato Cattolica, svolge attività di raccolta
premi nei Rami Danni (con prodotti TUA e
Cattolica) avvalendosi anche di subagenti,
in precedenza consulenti previdenziali di
Cattolica Previdenza.
Le società Cassa di Risparmio di San Miniato
e All Risks Solutions sono società collegate
del Gruppo e esercitano rispettivamente
attività bancaria e attività di agenzia di
assicurazione.
Nel mese di aprile è stato stipulato un
protocollo d’intesa con Coldiretti e taluni
Consorzi Agrari in relazione al quale a giugno
sono stati pattuiti gli assetti definitivi dei
rapporti tra la Capogruppo e FATA con
Confederazione Nazionale Coldiretti. Il 27
giugno, in attuazione di quanto sopra,
Coldiretti ha trasferito a Cattolica una
partecipazione corrispondente al 51% del
capitale sociale della società agente “Agenzia
Generale Agrifides s.r.l.”, con l’obiettivo di
istituire nuovi punti vendita presso le sedi
territoriali di Coldiretti, sviluppando in tal
modo una nuova rete di vendita dei prodotti
assicurativi danni e vita.

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. In particolare
Cattolica Immobiliare si occupa, per conto
della Capogruppo e delle compagnie
controllate, in collaborazione con la funzione
Finanza e Investimenti della Capogruppo,
del processo di ricerca, selezione e analisi di
investimenti immobiliari gestendo anche il
processo di acquisizione e la fase successiva
di monitoraggio e gestione degli stessi.
Inoltre la società svolge attività di Asset e
Property Management per alcuni Fondi
Immobiliari partecipati dalle Compagnie del
Gruppo.
Cattolica Agricola e Cattolica Beni Immobili
sono le società costituite da Cattolica
nell’ambito dell’acquisto della Tenuta Ca’
Tron. 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

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.
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Ca’ Tron: agricoltura
e innovazione

Possiede anche Palazzo Biandrà a Milano
acquisito nel dicembre 2012.
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 diciannove impianti fotovoltaici per
una potenza installata di 24 MWp.
Inoltre il 4 agosto è stato perfezionato,
mediante apporto di 66 immobili da parte di
tre cooperative territoriali aderenti al Gruppo
CONAD, il closing per la costituzione del
fondo di investimento immobiliare multicomparto denominato “Mercury”, dotato
di un portafoglio immobiliare del valore di
circa 300 milioni e di durata ventennale. La
Capogruppo ha sottoscritto quote pari al
51% circa in ciascuno dei tre comparti per un
totale di 69 milioni circa.

La Tenuta Ca’ Tron la più grande a corpo
unico nel Veneto, con i suoi oltre 1800 ettari
rappresenta per Cattolica un investimento
immobiliare di grande valore e pregio.
Significativa è la sua collocazione territoriale,
nel cuore del Veneto per oltre i due terzi in
provincia di Treviso e il restante in quella
di Venezia fino alla laguna. L’investimento
rafforza ulteriormente la presenza di Cattolica
in un’area di grande importanza economica e
di sviluppo.
La conduzione avviene direttamente da
parte della proprietà e le colture praticate
sono principalmente cerealicole e pomodoro
da industria. Negli ultimi due anni è stato
La tenuta di Ca’ Tron
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Le scelte
di distribuzione

avviato un importante investimento in
vigneti di diversa specie e per una maggiore
diversificazione sono state ampliate le colture
di ortaggi.
Ca’ Tron è anche un luogo unico per bellezza
naturalistica, preservata nella sua unità ed
integrità ambientale. Le aree coltivate, i
boschi, i numerosi canali contribuiscono a
creare un paesaggio di grande fascino con
la presenza di diverse specie faunistiche.
Nella tenuta inoltre sono presenti reperti
archeologici dell’epoca romana compresi
alcuni tratti della antica via Annia, strada
consolare per Aquileia. All’interno della
tenuta sono presenti un centro studi di
sperimentazione, un corpo centrale che
comprende uffici, Auditorium e spazi
espositivi.
Nell’ambito della tenuta ha sede H-Farm,
uno dei più prestigiosi incubatori d’impresa
presenti in Italia.
Cattolica, oltre a partecipare al capitale
di H-Farm, ha condiviso con la stessa un
significativo progetto per la realizzazione
di un Campus completo di tutti i livelli
di istruzione che punterà a diventare
un importante polo europeo dedicato
all’innovazione.
Il progetto complessivo della società è fare
di Ca’ Tron un’azienda d’eccellenza anche in
tecnologia ed innovazione.

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 2016 il numero totale di
agenzie era di 1.514 unità. I consulenti
previdenziali erano 318.
Altro importante canale di diffusione delle
polizze è quello bancario. Il Gruppo ha in
essere significativi accordi commerciali e
importanti partnership 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 5.649 sportelli, presenti in
tutte le regioni (dati al 31 dicembre 2016) e
906 promotori finanziari. Degli sportelli totali,
3.940 appartengono alle banche del Credito
Cooperativo, 580 al Gruppo UBI e 502 al
Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
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Principi etici e di investimento
responsabile
I principi etici

di progetti specifici. La tabella seguente
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.

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 lavorative.
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.

Vita associativa
e territorio
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 Consiglio
Direttivo e del Comitato Esecutivo di Ania.
Da dicembre 2015 anche il Presidente Paolo
Bedoni è stato nominato componente del
Consiglio Direttivo di Ania.

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 investimenti
in società che pratichino commercio di
armi, droghe, tabacco, che sfruttino il lavoro
minorile o che usino impianti inquinanti o
pericolosi.

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. Con lo stesso
spirito Cattolica Assicurazioni aderisce a
UECoop.

Le società del Gruppo Cattolica 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

Cattolica Assicurazioni è anche associata
dal 2008 a Confindustria Verona, per un
impegno comune alla ricomposizione degli
interessi imprenditoriali e finanziari intorno
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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.

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.
Nello spirito della valorizzazione degli asset
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Prodotti e servizi assicurativi

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.

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.

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 per
far fronte con diligenza e puntualità alle
esigenze di informazione e trasparenza e
sancite dalla normativa italiana ed europea.
La politica tariffaria è ancorata all’idea di una
attenta personalizzazione, anche in funzione
dei diversi canali distributivi. In particolare, le
tariffe applicate dalle varie società si basano
su un numero significativo di parametri

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
e agricoltura. Le imprese artigianali trovano
in Cattolica un valido interlocutore, che può
aiutarle a gestire al meglio i loro rischi.
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È UNA SOLUZIONE PREVIDENZIALE DI GRANDE
EFFICACIA. AIUTA IL CLIENTE AD ACCUMULARE
NEL TEMPO, SECONDO LE SUE DISPONIBILITÀ
ECONOMICHE, UN CAPITALE CHE IN
UN FUTURO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO
IN DIVERSI MODI: PUÒ ESSERE TRASFORMATO
IN UNA PENSIONE INTEGRATIVA,
PUÒ CONSENTIRE DI FRONTEGGIARE SPESE
IMPREVISTE, FARE ACQUISTI IMPORTANTI
O INVESTIMENTI DI UN CERTO RILIEVO.
LE POSSIBILITÀ SONO MOLTE.
IL CLIENTE PUÒ SCEGLIERE TRA DIVERSE
IPOTESI DI INVESTIMENTO DEL CAPITALE
CHE VERRÀ MAN MANO ACCUMULATO.
IN TUTTA SICUREZZA.

Con una rete di agenzie diffusa
in tutt’Italia, Cattolica è in grado
di fornire al cliente risposte rapide
ed efficienti ad ogni sua esigenza.
Trova sul nostro sito l’agenzia
più vicina alla tua abitazione
o al tuo luogo di lavoro.
www.cattolica.it
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Prodotti e servizi assicurativi

del mondo delle imprese,
va segnalata anche la
presenza nel prodotto
Small Business del
servizio di “Assistenza
post-sinistro”,
post-sinistro” sempre
incluso in polizza senza
alcun costo aggiuntivo,
che comprende servizi
ad alto contenuto
tecnico in ambito
industriale in caso di
emergenza, come ad
esempio la consulenza
tecnica post-danno,
il contenimento del
danno e la pronta
ripresa.

Con particolare riferimento
alle micro imprese
(numero massimo
di addetti 9), la linea
Cattolica&Impresa
si è arricchita della
nuova soluzione Small
Business progettata
per soddisfare tutte le
esigenze assicurative delle
piccole attività industriali
ed artigianali. L’offerta
comprende un pacchetto
di garanzie standard contro
i principali rischi dell’impresa
(incendio, furto, RCT e
RCO) acquistabili anche
singolarmente e profilate
in base alle singole attività
assicurabili.
La cifra distintiva del prodotto è
l’innovazione, grazie alla presenza della
garanzia “Cyber Risks”
in grado di proteggere le
imprese sia dai danni subiti,
nel caso siano vittime di
un’azione di Cyber Crime,
sia dei danni provocati a
terzi. Un fenomeno, quello
dei Rischi Cyber, che
rappresenta sempre più
una minaccia concreta
ed in continua evoluzione
per le imprese, ancora
poco preparate e prive
di adeguate coperture al
riguardo.
A testimonianza
dell’innovazione che
contraddistingue
l’offerta che Cattolica
ha messo a disposizione

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.
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Nuovi prodotti
per l’agricoltura
Oltre all’applicazione, al momento della
sottoscrizione della polizza grandine,
Cattolica dà ai propri clienti anche la
possibilità di abbonarsi gratuitamente
al servizio di Alert che comunica
tempestivamente via sms, informazioni
sul rischio di specifiche malattie fungine
(correttamente definite “crittogame”) a cui
la coltura è esposta. Inoltre vengono inviati,
tramite posta elettronica, bollettini periodici
con indicazioni sulle stime di crescita colturale
e le previsioni di resa delle coltivazioni, legata
alle fasi fenologiche delle piante.

Risultato di numerosi workshop con clienti
ed esperti di settore, Cattolica è la prima
Compagnia a portare sul mercato una nuova
concezione di polizza, basata sul mancato
o ridotto conferimento delle produzioni
agricole, in termini quantitativi e qualitativi,
come diretta conseguenza di eventi
climatici.
Grazie alla collaborazione con importanti
partner tecnologici e all’utilizzo dei dati
meteo provenienti dalle stazioni di rilevazione
presenti su tutto il territorio italiano, oggi
Cattolica, per specifiche tipologie di colture,
tiene conto anche di questi fattori, risarcendo
il Cliente non solo del danno quantitativo ma
anche di quello qualitativo.

Innovazioni del servizio
In collaborazione con l’Università di Milano
e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche),
Cattolica ha sviluppato un sistema a servizio
degli agricoltori, dedicato al monitoraggio
dello stato delle colture e all’identificazione
dei rischi legati ai fattori di produzione.
Nel 2016 è stata presentata Pocket Farm,
un’App gratuita nata con lo scopo di aiutare
i risicoltori a tenere sotto controllo la propria
coltivazione. In pochi passaggi, il Cliente
otterrà direttamente dal suo smartphone
informazioni che fino ad oggi richiedevano
procedure costose e di difficile utilizzo:
• indicatori tecnici di misurazione dello
stato di salute delle piante;
• alert quotidiani, diversificati per
specifiche colture, che tempestivamente
avvisano l’utente sui rischi legati alle
condizioni meteo;
• servizio di news e approfondimenti sul
settore agroalimentare, con informazioni
di grande valore per l’imprenditore
agricolo.

Innovazioni in ambito peritale
Per rilevazioni più oggettive e veloci, sia in
fase ante che post evento, Cattolica si avvale
dell’ausilio di strumenti altamente innovativi,
quali aeromobili a comando remoto (droni) e
immagini satellitari:
• rilevazione attraverso aeromobili a
comando remoto (droni);
• con la collaborazione del CNR-IREA
(Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente),
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Fondi pensione

rilevamento satellitare attraverso
l’applicazione integrata di tecniche
di modellistica e di telerilevamento,
per migliorare la stima del danno alle
colture.

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.

Questi strumenti rappresentano un
importante supporto alle attività dei
periti, oltre che una fonte di importanti
informazioni agrotecniche a beneficio degli
agricoltori.
Il Progetto Agricoltura, infine, è stato
selezionato dall’International Temperate
Rice Conference come uno dei dodici
migliori progetti di ricerca dedicati
all’innovazione nelle produzioni risicole. La
conferma di aver intrapreso un percorso di
valore è giunta anche dal conseguimento
del premio per Pocket Farm nell’ambito
degli MF Innovazione Award 2016,
manifestazione che segnala ogni anno
i migliori prodotti e servizi assicurativi
sviluppati per rispondere alle sfide del
mercato.

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.

L’offerta di prodotti dedicati al comparto
agricolo, infine, comprende soluzioni
dedicate alla tutela dei rischi che possono
danneggiare gli impianti dedicati alla
produzione di energia, dal fotovoltaico alle
biomasse.

Il Gruppo svolge, inoltre, un ruolo di primo
piano nella gestione delle risorse di comparti
garantiti di fondi pensione negoziali e
preesistenti.
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.
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Cattolica per
i diversamente abili

maggiorazione del 100% (entro comunque
un limite indicato in polizza). Questo vale
anche quando i figli portatori di handicap
non sono fiscalmente a carico.
All’interno della polizza Cattolica&Casa, la

Alcuni prodotti assicurativi creati da
Cattolica contengono tutele particolari e
forme di assistenza per i diversamente abili.
La Compagnia già nel 1977 presentò sul
mercato, per prima, una polizza per veicoli
multiadattati, dotata di garanzie specifiche.
Anche oggi Cattolica&Auto costituisce
una risposta assicurativa completa 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.
Soprattutto, sono previste alcune prestazioni
di assistenza e pronto intervento esclusive
per i disabili, quali: soccorso stradale anche
in caso di foratura dello 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.

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.
Infine, per dare una risposta concreta alle
difficoltà in cui si trovano le persone con
disabilità nel momento in cui vengono a
mancare le persone che si prendono cura
di loro, Cattolica ha studiato e realizzato la
soluzione assicurativa Dopo di noi. Frutto
della collaborazione della Compagnia con
Anffas Onlus e Fondazione Nazionale Dopo
di Noi Anffas, questa soluzione assicurativa
della linea Cattolica&Protezione può essere
sottoscritta da persone di età compresa tra i
18 e gli 80 anni che abbiano un rapporto di
parentela (entro il quarto grado), di affinità
(entro il secondo grado) o il ruolo di tutore/
curatore di una persona con autismo,

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
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VITA – Mod. DOPO DI NOI 13 – ED. 11/2016

sindrome di Down o
Vi., che protegge il
altre forme di disabilità,
capitale accantonato
come definite dall’art.3
e ne garantisce il
comma 1 della legge
consolidamento dei
104/92.
risultati nel tempo.
Dopo di noi è un
In questo modo i
piano di accumulo
risparmi accumulati
del risparmio a vita
sono annualmente
intera a premio unico
rivalutati e garantiti
PROTEGGIAMO
ricorrente, con la
al 100%. In sintesi,
IL FUTURO
possibilità in qualsiasi
il capitale costruito
momento di fare
attraverso Dopo di
versamenti aggiuntivi.
noi può solo crescere
La ﬂessibilità della
e mai diminuire. Con
Creare le migliori condizioni possibili perché un ﬁglio viva sereno anche dopo di
noi è il più grande atto d’amore che possiamo compiere come genitori. Questo vale
ancora
di
più
se
i
nostri
ﬁ
gli
hanno
delle
disabilità.
DOPO
DI
NOI
è
la
soluzione
soluzione permette,
Dopo di Noi, Cattolica
assicurativa che assiste le persone con disabilità una volta rimaste sole.
DOPO DI NOI è un atto d’amore.
inoltre, di scegliere
realizza uno strumento
anche la durata dei
di welfare familiare che
www.cattolica.it
pagamenti dei premi,
consente di affiancare
che va dai 10 ai 30 anni.
le risorse più classiche
Nel caso di qualunque imprevisto è possibile
del welfare a sostegno delle famiglie che si
riscattare totalmente o parzialmente
prendono cura delle persone con disabilità.
quanto accumulato. La solidità della scelta
è legata alla Gestione Separata Ri.Spe.
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il fascicolo informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie del Gruppo Cattolica
Assicurazioni.
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Business Unit
Enti Religiosi e Non Proﬁt
NUOVE CONVENZONI
EFFETTUATE NEL 2016

La Compagnia ha costruito nel corso della
sua storia un rapporto privilegiato con la
realtà cattolica. Una struttura dedicata,
la Business Unit Enti Religiosi e Non Profit,
opera per rafforzare l’offerta rivolta al mondo
ecclesiastico, oltre che a quello del non profit
e in particolare del volontariato.

URBINO � URBANIA �
SANT’ANGELO IN VADO
ASTI
ALTAMURA � GRAVINA �
ACQUAVIVA DELLE FONTI
AVERSA
CATANIA
BRESCIA
CESENA � SARSINA

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.

SALERNO � CAMPAGNA � ACERNO
AMALFI � CAVA DE’ TIRRENI
CAMERINO � SAN SEVERINO MARCHE

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.
L’offerta assicurativa si rivolge sia al clero
secolare sia a quello regolare, predisponendo
una gamma completa di veri servizi
assicurativi, comprendenti, tra l’altro, gli
strumenti di investimento e la previdenza
complementare dei religiosi.

Con 108 Diocesi su 225 sono in essere
Convenzioni che permettono di modulare
meglio il servizio assicurativo in base alle
esigenze delle singole realtà e su 25.600 ben
15.776 sono le Parrocchie assicurate con la
Compagnia. Nel 2016 sono state effettuate
nuove Convenzioni, ed altre rinnovate.

DIOCESI IN ITALIA

PARROCCHIE IN ITALIA
TOTALE 25.600

TOTALE 225
NON
CONVENZIONATE
CATTOLICA

9.824

117

NON
ASSICURATE
CATTOLICA

15.776

ASSICURATE
CATTOLICA

108

CONVENZIONATE
CATTOLICA
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Enti Religiosi e Non Profit

Una protezione
per i volontari

A seguito della specifica Convenzione
a favore dei sacerdoti tesserati Faci
(Federazione tra le associazioni del
Clero in Italia) che garantisce particolari
condizioni per le coperture incendio, furto,
RC generale e infortuni delle parrocchie
da loro amministrate, continua la positiva
collaborazione con questa associazione.
Sempre con Faci è stata sottoscritta, a favore
dei diaconi tesserati, una completa copertura
sanitaria.

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 costituite ai sensi della
Legge n.266/91 sono quindi offerte, con il
prodotto Cattolica&Volontariato, garanzie
di responsabilità civile, infortuni e malattia.
La copertura è estesa alla partecipazione
a fiere, mostre, mercati, convegni, corsi di
formazione organizzati in ogni parte del
mondo, oltre che all’allestimento di feste.
I singoli volontari sono poi assicurati per
i danni provocati durante lo svolgimento

Continua inoltre 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
33mila sacerdoti. La polizza sanitaria opera
anche, nella sua forma base, per i laici attivi
nel servizio missionario della Conferenza
episcopale italiana.
Agli ordini religiosi sono proposti piani
assicurativi in grado di realizzare un ampio
ombrello protettivo, che include la tutela dei
beni (chiese, santuari, conventi, scuole), la
responsabilità civile e la tutela della persona
in caso di infortuni e malattie.
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Formazione

dell’attività per conto dell’associazione. 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.

La Business Unit Enti Religiosi e Non Profit
ha elaborato dei percorsi formativi ad
hoc per lo sviluppo delle competenze
specifiche di Agenti e linee interne necessarie
per rispondere alle esigenze specifiche
che caratterizzano queste tipologie di
clientela. Gli obiettivi perseguiti attraverso
l’implementazione di questo modello
formativo riguardano principalmente lo
sviluppo di competenze, conoscenze,
metodi e strumenti per massimizzare il
potenziale di business del mondo enti
religiosi e non profit. Inoltre particolare
attenzione è posta sull’opportunità di
produrre cambiamenti nelle convenzioni, nei
comportamenti, e nell’approccio in generale
di tutti gli interlocutori, interni ed esterni, che
a vario titolo interagiscono e/o inﬂuenzano la
performance commerciale.
Il modello formativo, nello specifico, si
sviluppa su 3 principali aree di intervento:
• allineamento sulla cultura,
• disegno di “nuovi” modelli gestionali,
• sviluppo di capacità.

A ulteriore dimostrazione della vicinanza
di Cattolica al mondo del volontariato, la
Business Unit Enti Religiosi e Non Profit
è stata presente con il workshop Il volto
nuovo del volontariato al Festival della
Dottrina Sociale della Chiesa il 25 novembre
2016, durante il quale sono state affrontate
le principali criticità che caratterizzano il
mondo del volontariato e le modalità con cui
Cattolica offre loro un possibile supporto.
Per maggiori informazioni si veda il paragrafo
dedicato ad Osservatorio Enti Religiosi e Non
Profit a pagina 78.

LE TRE AREE DI INTERVENTO DEL MODELLO FORMATIVO
ALLINEAMENTO SULLA CULTURA
• Condivisione di informazioni sul mondo religioso e del non proﬁt
• Documenti di sintesi e tool di comunicazione (pre-work e kit pronti per l’uso)

DISEGNO DI “NUOVI” MODELLI GESTIONALI
• Analisi e identiﬁcazione dei processi critici nelle relazioni fra tutti gli interlocutori
• Identiﬁcazione degli indicatori di performance e monitoraggio
• Training ad hoc (aule, pre-work, case histories e project work dedicati)
• Costruzione e implementazione tool: “Pianiﬁcazione, gestione e monitoraggio dei risultati” e
“Posizionamento stategico”

SVILUPPO DI CAPACITÀ DISTINTIVE E ORGANICHE CON LA CULTURA E I MODELLI
• Training e tutorship ad hoc (auto-formazione pre/post, didattica, brainstorming, debrieﬁng,
riformulazione, project work e lavori in piccoli gruppi) per: Agenti, Area Manager, strutture interne,
esperti interni della Business Unit Enti Religiosi e Non Proﬁt
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Enti Religiosi e Non Proﬁt

CON I GIOVANI VERONESI A CRACOVIA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ.
UN IMPEGNO ALLA SOLIDARIETÀ CHE SI RINNOVA E TRAE FORZA
DAL MESSAGGIO E DALLO SPIRITO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA.

Le collaborazioni
nel sociale

C’È SEMPRE
CON TE

In occasione del Giubileo della Misericordia
di Papa Francesco, Cattolica ha varato
un programma di iniziative di solidarietà
che è stato esposto (e simbolicamente
consegnato in un cofanetto “pieno di Opere
di misericordia”) dal Presidente Paolo Bedoni
al Segretario generale della Conferenza
Episcolape Italiana, Mons. Nunzio Galantino,
nel corso del workshop della Business Unit
Enti Religiosi e Non Profit svoltosi a Verona il 7
aprile 2016. Queste le opere principali:

Cattolica Assicurazioni è l’unica compagnia
ad avere un’unità dedicata agli enti religiosi,
al non profit e al mondo del volontariato.
Forte delle sue radici, coerente con la sua
storia e la sua cultura.
www.cattolica.it

Creazione di un laboratorio artigianale nel
carcere minorile di Casal del Marmo (RM),
con opportunità di lavoro per i minorenni
reclusi, insegnando loro un mestiere che ne
agevoli il recupero sociale

Orti Solidali • Contributo al progetto
Coltivazione di orti solidali (Diocesi di SpoletoNorcia. Borgo Trevi, Perugia)
Faci e Giubileo dei Sacerdoti • Contributo
agli associati Faci in occasione dell’evento
giubilare per i Sacerdoti con Papa Francesco
(Faci - Vaticano, 3 giugno 2016)

Giornata del Cuore e della Misericordia •
Controllo sanitario per i Sacerdoti nella fascia
di età a rischio cardiopatie (Istituto Centrale
per il Sostentamento del Clero)

In aiuto dei profughi • Sostegno ai rifugiati
accolti dalla Caritas (Arcidiocesi di Palermo)

Giornata Mondiale della Gioventù 2016 •
Omaggio copertura infortuni per i
partecipanti italiani alla GMG di Cracovia
(Conferenza Episcopale Italiana)

Azione Cattolica Italiana • Sostegno al
Convegno delle Presidenze diocesane. Festival
dei Ragazzi. Ristrutturazione sala consiliare
con posa targa dedicata a Cattolica nel 120°
anniversario (Azione Cattolica - Roma)

In aiuto della Piccola Casa del Cottolengo •
Sostegno per i figli della Piccola Casa del
Cottolengo

Importanti collaborazioni sono instaurate
con organizzazioni che operano nel sociale.
Tra le principali quella 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 e gli infortuni.

I Giovani alla GMG 2016 • Sostegno al
cammino di preparazione alla GMG 2016 per
i giovani di alcune Diocesi italiane
Per i giovani, contro la tossicodipendenza
• Supporto a progetti di recupero per giovani
tossicodipendenti presso Villa Lorenzi a
Firenze
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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 cui 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 Cattolica.

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.

LE INIZIATIVE NELLE QUALI CATTOLICA
È STATA PRESENTE NEL 2016

L’IMPEGNO DI CATTOLICA PER IL GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA
CONVEGNO NAZIONALE ECONOMI
DIOCESANI
CONVEGNO PRESIDENZE DIOCESANE DI
AZIONE CATTOLICA

Nel 2016 prosegue inoltre la collaborazione
con ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale). Cattolica e ANFFAS si
occupano insieme delle specifiche esigenze
assicurative alle autonome associazioni locali
ed ai singoli associati.

ACCORDI, RICORDI E… MOTS D’AMOUR
69° ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI
ORTI SOLIDALI DELLA MISERICORDIA
DELL’ ARCIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA
UN TRENO VERSO LA VITA

Da citare poi la collaborazione, su base
locale, con le associazioni di donatori di
sangue Avis (Associazione Volontari Italiani
del Sangue) e FIDAS (Federazione Italiana
Associazioni Donatori di Sangue).
Nel 2016 è stata inoltre stipulata una
Convenzione con l’ANCESCAO (Associazione
Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e
Orti). Ad essa aderiscono 1.447 Centri Sociali e
Culturali per Anziani dislocati in tutte le zone
del Paese.

CONVEGNO NAZIONALE ASCAI
SEMINARIO DI STUDI ECONOMI DIOCESANI
CEI

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
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sulla qualità dei suoi intermediari, sia sotto il
profilo professionale sia sotto quello umano.
Gli agenti sono scelti anche per le loro qualità
personali e morali. Una parte rilevante di essi
sono impegnati in attività di partecipazione
solidale alla vita delle comunità nelle quali
operano.

Cattolica prosegue il proprio impegno
per 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. È l’agente che
è chiamato ad offrire al cliente un servizio di
consulenza adeguata e completa in tutte le
fasi del rapporto contrattuale, dalla proposta
di soluzioni in linea con le sue esigenze
all’assistenza nel momento di gestione del
sinistro. Una consulenza che accompagna
il Cliente nel tempo, per permettergli di
fare scelte d’acquisto sempre consapevoli e
coerenti con l’evoluzione delle sue abitudini e
necessità.
Per questo il Gruppo punta in primo luogo

Cattolica dà grande valore alla continuità del
rapporto con i suoi clienti. I suoi agenti, che
spesso appartengono alla seconda o anche
alla terza generazione, rappresentano punti
di riferimento sul territorio, soprattutto nella
trattazione di prodotti complessi.
Altro importante obiettivo che il Gruppo
si pone è la vicinanza al cliente, grazie alla
diffusione delle agenzie in tutto il territorio
nazionale.

UNA CULTURA DI VICINANZA
AL CLIENTE
i processi di ideazione e realizzazione
delle soluzioni assicurative offerte,
sempre improntate alla innovazione ed
alla capacità di dare risposte efficaci alle
molteplici esigenze di protezione della
persona, delle famiglie e delle aziende.

Cattolica Assicurazioni ha proseguito nel
2016 il percorso virtuoso orientato allo
sviluppo di una cultura aziendale basata
sulla vicinanza al cliente, alle sue esigenze
e ai suoi bisogni in termini assicurativi.
L’obiettivo ultimo della Compagnia è
raggiungere la soddisfazione globale e
duratura del cliente, valorizzando tutte le
fasi della customer experience, dal primo
contatto al servizio post-vendita.
Per supportare questo percorso, Cattolica
si impegna nella creazione di relazioni di
lungo termine basate sulla trasparenza e
sulla fiducia.
La vicinanza al cliente guida, inoltre,

Per supportare questo percorso, infine,
la Compagnia continua ad investire in
strumenti che consentano di approfondire
la conoscenza dei propri clienti facendo
inoltre evolvere il proprio sistema
informatico di “Customer Relationship
Management” (CRM) sia in Direzione che
in Agenzia.
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Efficienza
nella liquidazione
dei sinistri

nell’ambito della Card (Convenzione tra
assicuratori per il risarcimento diretto) è stata
dell’83,7% (83,7% nel 2015). Entrambe le
percentuali sono quindi in linea con il risultato
del 2015. 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.

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 2016 il Gruppo ha sostenuto oneri
netti relativi a sinistri per un totale di 3.783,5
milioni di euro.
Nel Ramo RCA, la velocità di liquidazione
del corrente (cioè la percentuale di sinistri
liquidati nello stesso esercizio in cui sono stati
denunciati) è stata nel 2016 del 78% (77,7%
nel 2015).
La velocità del corrente per i sinistri liquidati

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. La Divisione Sinistri
coordina i 21 centri di liquidazione diffusi in
tutto il territorio italiano.

RAMO RCA
2016
Percentuale di
sinistri liquidati
nello stesso
esercizio in
cui sono stati
denunciati
La velocità
del corrente per
i sinistri liquidati
nell’ambito
della Card
(Convenzione tra
assicuratori per
il risarcimento
diretto)

2015

78%

77,7%

83,7%

83,7%

Il Gruppo Cattolica, inoltre, ha costruito
per i suoi clienti una rete di carrozzerie
convenzionate, tutte di alto livello qualitativo:
sono in totale 945 (dato al 31 dicembre
2016). 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.
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Il Servizio Reclami

dell’attività assicurativa (clienti, danneggiati,
legali, associazioni di consumatori).
La funzione contribuisce altresì a monitorare
i livelli di servizio e le aree aziendali in vista di
possibili miglioramenti.

La gestione dei reclami è affidata ad
un’apposita funzione all’interno della
Direzione Affari Legali e Operazioni
Societarie della Capogruppo denominata
Servizio Reclami di Gruppo, a ciò deputata
ex regolamento ISVAP 19 maggio 2008,
n. 24 che si occupa della gestione dei
reclami provenienti da coloro che fruiscono

Nel corso del 2016, con riferimento al Gruppo,
si sono registrati complessivamente 3.068
reclami scritti, di cui ne sono stati accolti 1.153.
I reclami sono stati evasi mediamente in 14,75
giorni.

SERVIZIO RECLAMI

TEMPI MEDI
DI EVASIONE
(in giorni)

14,75
1.153

RECLAMI
SCRITTI

RECLAMI
ACCOLTI

3.068
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Rete distributiva
e formazione agenti
La rete agenziale

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 ed
addenda agli stessi che hanno dato forma
organica a una serie di provvedimenti a favore
della rete. Tra questi, il Protocollo d’Intesa
siglato nel 2016 tra Cattolica Assicurazioni ed
i Gruppi Aziendali Agenti ha introdotto alcune
importanti novità tese a supportare l’attività

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. Al 31 dicembre 2016 il numero totale
di agenzie era di 1.514 unità, di cui 822 della
Capogruppo, 518 di TUA Assicurazioni, 174 di
Fata Assicurazioni Danni. Le persone agenti
(iscritte alla sezione A del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi) erano
1.961. La distribuzione territoriale delle agenzie
è indicata nella cartina.

DISTRIBUZIONE AGENZIE IN ITALIA

NORD

51%

CENTRO

27%

SUD E ISOLE

22%
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collaboratori, sono state individuate alcune
condizioni di miglior favore di natura sia
economica che normativa.

degli agenti d a valorizzare le azioni virtuose
messe in campo dagli stessi.
In particolare, tre sono i punti salienti di tale
accordo:
1. Protezione del reddito di agenzia •
Al fine di intervenire con un sostegno
economico nel caso in cui i ricavi di
agenzia si riducano e al verificarsi di
determinate circostanze ed in funzione di
specifici parametri, all’agente colpito da
una riduzione dei ricavi viene riconosciuto
un importo per ridurre o quanto meno
minimizzare l’impatto economico negativo
generatosi di conseguenza.

Per gli agenti è inoltre prevista, in presenza
di determinati requisiti, la successione di
un familiare o di collaboratori storici nella
titolarità del mandato. Infatti, il ricambio
generazionale tra familiari o aventi diritto è
per Cattolica un valore distintivo, teso alla
promozione e valorizzazione delle risorse
interne dell’agenzia.
Anche nel 2016 la Compagnia ha scelto di
accompagnare questa transizione grazie
alla strutturazione ed erogazione del Master
Professione Agente, un percorso formativo
altamente qualificato e fortemente orientato
alla preparazione manageriale e gestionale
dei giovani e dei giovani figli di agenti, per
garantire il cambio generazionale rispettando
continuità di impegno e di valori.

2. Protezione della professionalità
dell’agente • La Compagnia si è
impegnata a predisporre percorsi di
sviluppo professionale e relativi corsi
formativi, idonei a conseguire un’elevata
professionalizzazione di agenti,
collaboratori e personale di agenzia. Tali
percorsi hanno come finalità prioritarie
stimolare l’accoglimento della cultura del
cambiamento continuo, l’accrescimento di
tutte le competenze specifiche (tecniche,
gestionali, commerciali, manageriali,
relazionali e digital), il miglioramento
dell’efficienza gestionale e dell’efficacia
commerciale dei processi di agenzia e
la predisposizione verso l’innovazione
“digitale”.

Eccellenza distributiva
e trasformazione
digitale
È proseguito per tutto l’esercizio 2016
l’impegno del Gruppo nella realizzazione
degli obiettivi definiti nel Programma di
Trasformazione Digitale, approvato ed
avviato nel 2015 per dotare le reti distributive
di Cattolica e FATA e le strutture direzionali
di strumenti indispensabili per continuare a
competere e a crescere nel mutato contesto
di mercato, che vede affermarsi nuovi e più
evoluti comportamenti di acquisto da parte
dei clienti.

3. Protezione continuità agenziale •
Al fine di garantire la gestione in continuità
dell’agenzia, valorizzare sempre più la
figura dell’agente fidelizzato, confermare
il forte valore etico e di appartenenza
che caratterizza i rapporti tra Cattolica
ed i propri collaboratori, sostenere la
conduzione e lo sviluppo dell’agenzia
in caso di successione a familiari o
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Il Gruppo si muove su tre principali direttrici
riguardanti:
1. L’efficienza gestionale, intesa come
ottimizzazione dei processi direzionali
ed agenziali, per ottenere non solo un
risparmio di costi, ma anche per liberare
tempo e risorse da dedicare alla gestione
dei rapporti con la clientela e allo sviluppo
commerciale in senso lato.
2. L’efficacia commerciale, intesa
come miglioramento della capacità
di raggiungere i clienti anche grazie
all’utilizzo di strumenti e modalità di lavoro
innovative, con soluzioni, servizi e un’offerta
sempre più in linea ai loro bisogni.
3. L’innovazione, intesa come il processo di
piena comprensione del proprio business
e posizionamento sul mercato finalizzato
all’individuazione di nuovi ambiti di
sviluppo secondo i trend evolutivi in corso
(tecnologici, di business e normativi).

L’Ambasciatore Digitale è coinvolto tutte le fasi
del modello con differenti profondità:
• nella fase di ideazione, all’interno del
“Laboratorio delle Idee”, egli costituisce
una fonte di ascolto e confronto per
la Compagnia in merito ad eventuali
nuove iniziative con impatto sul “modo di
lavorare” in agenzia e/o su valutazioni di
innovazione di offerta e modelli di vendita;
• nella fase di realizzazione, all’interno
della “Fabbrica Digitale”, egli partecipa alla
valutazione e all’eventuale affinamento dei
contenuti degli strumenti sviluppati e da
implementare sulle reti;
• nella fase di attivazione, all’interno
della “Macchina di Roll Out”, egli
rappresenta uno dei principali attuatori
del cambiamento in atto attraverso attività
di comunicazione e promozione del
Programma di Trasformazione Digitale su
tutta la rete.

Il Programma di Trasformazione Digitale
prosegue nel rispetto dei tempi pianificati
e condivisi con le Reti ed è sviluppato e
implementato da un team inter-funzionale
che comprende la Direzione Distribuzione
e Marketing, la Direzione Operations e le
Direzioni Tecniche attraverso un processo di
“ideazione”, “realizzazione” e “attivazione” dei
progetti di sviluppo identificati.

Nel rispetto dei tempi prospettati e condivisi
con le reti distributive, attraverso l’impegno
della cosiddetta “Macchina di Roll Out” della
Direzione Distribuzione e Marketing, il 15
ottobre 2016 è stato attivato il roll out del
Programma di Trasformazione Digitale con
l’avvio della prima wave di cambiamento
che verte sul miglioramento degli strumenti
disponibili alle agenzie in ottica del loro
efficientamento gestionale. Il roll out
continuerà per tutto il 2017 e vedrà altre due
grandi wave di cambiamento, una dedicata
alla gestione del cliente e l’ottimizzazione
della gestione della forza vendite e l’altra
un’ulteriore evoluzione degli strumenti messi a
disposizione alle Agenzie.

Il ruolo fondamentale di comunicazione, verso
i canali distributivi del Gruppo, del “cambio di
rotta” intrapreso viene svolto dalla Direzione
Distribuzione e Marketing insieme a 58
Agenti selezionati quali attuatori e facilitatori
del percorso di cambiamento avviato: gli
Ambasciatori Digitali, che sono stati coinvolti
in un intenso programma di sviluppo delle
proprie competenze avviato il 14 dicembre
2015 ed ancora in corso.

Il roll out, tra le altre iniziative, ha visto anche
un importante impegno formativo e di
supporto erogato:
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•
•
•

in loco, con il supporto dei Digital Coach
della Compagnia;
on line con l’ausilio di infografiche, video
tutorial e corsi Web Based Training (WBT);
con lo svolgimento di aule virtuali, che,
per la prima fase del roll out, ha visto la
partecipazione di oltre 500 agenti.

Tali iniziative hanno attestato il riconoscimento
da parte della Compagnia della centralità
del ruolo svolto da Collaboratori e Personale
di Front Office di agenzia. In particolare per
quest’ultimo, la consapevolezza del valore
della relazione “in prima linea con il Cliente”
ha comportato lo sviluppo di azioni mirate alla
fidelizzazione del rapporto con l’agente.

Favorire i rapporti
con i collaboratori

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

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.
Per consentire la crescita del numero di
punti vendita, in particolare, è stata realizzata
un’apposita struttura dedicata alla ricerca,
selezione e inserimento di nuove agenzie ed è
stato dato nuovo slancio alla rete agenti per la
ricerca di nuovi collaboratori.

Per sostenere la rete nello sviluppo delle
vendite nel settore delle piccole e medie
imprese, è attivo l’apprezzato servizio degli
Assuntori Territoriali: un gruppo di tecnici
esperti che supporta le agenzie nella
valutazione tecnica dei rischi, nelle trattative
commerciali, con informazioni e spiegazioni
sui contenuti delle garanzie e spesso con
sopralluoghi che consentono una più
puntuale valutazione dei rischi, per intercettare
al meglio le esigenze delle aziende nella
gestione dei rischi da assicurare. Questi
professionisti sono anche incaricati di erogare
una formazione di alto livello sia agli agenti sia
ai loro collaboratori.

Inoltre, è proseguita, nel 2016, l’applicazione
di un sistema incentivante esclusivamente
dedicato alle reti secondarie, ovvero ai
Collaboratori e al Personale di Front Office di
agenzia mediante l’organizzazione di una gara
incentive riservata ai subagenti e produttori
di agenzia ed un catalogo premi dedicato al
Personale di Front Office di agenzia dedito ad
attività di sviluppo e alla gestione dei sinistri.

Per condividere con gli agenti le azioni
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concrete da mettere in campo e l’analisi di
dati e numeri che consentono di definire la
strada da percorrere, la Direzione Distribuzione
e Marketing di Cattolica ha condotto, a partire
dal mese di aprile, incontri con cadenza
mensile presso ogni Area Commerciale
durante i quali circa 1.000 agenti sono stati
chiamati ad approfondire, dal punto di vista
tecnico e operativo, numeri e indicatori
della società, dati sul settore delle polizze,
l’andamento e le prospettive del comparto.

•

Lo sviluppo
delle competenze
e la formazione
delle Reti di Gruppo

•

Tra le altre attività avviate nel corso del 2016
occorre menzionare il forte e crescente
impegno da parte del Gruppo nella
crescita delle competenze delle proprie reti
distributive, perseguito attraverso lo sviluppo
di percorsi formativi dedicati sia alle Reti
Agenziali che alle Reti Secondarie e agli
impiegati/collaboratori di agenzia.
•
Gande impulso è stato dato all’arricchimento
dell’offerta formativa, con la progettazione ed
erogazione:
• del nuovo master dedicati agli agenti
di Cattolica e FATA, il Master Executive
Agenti, dieci moduli che abbracciano
tutte le competenze necessarie
per crescere e sviluppare la propria
professionalità per continuare a competere
nel nuovo contesto di mercato. Oltre 900

agenti hanno aderito al master per un
totale di oltre 10mila iscrizioni a corsi che
si tradurranno in circa 900 giornate d’aula
per un totale di circa 15mila giornate/uomo
di formazione erogate a partire dal 2016 e
che si concluderanno nel primo semestre
2019. Nel 2016 sono stati coinvolti oltre 230
Agenti, sia di Cattolica che di FATA, per
oltre 650 giornate/uomo di formazione
d’aula;
del Master Professione Agente, un
percorso di sviluppo che mira a creare
competenze e abilità altamente qualificate
e dedicato ai giovani agenti e figli di agenti
ad alto potenziale. Nove mesi di Master
per nove moduli da cinque giornate di
aula ciascuno e attività inter-modulo,
nonché attività di coaching e tutorship
dedicate;
del nuovo percorso di formazione per
neo-collaboratori, fruibile in modalità
e-learning, dedicato a tutti i sub agenti
e collaboratori di prima nomina che accompagnando il partecipante attraverso
un processo di vendita consulenziale affronta tutte le aree disciplinari indicate
e previste dal Regolamento IVASS n. 6 al
fine dell’iscrizione in Sezione E del Registro
Unico degli Intermediari. Nel 2016 al corso
si sono certificati circa 180 collaboratori per
un totale di circa 1.900 giornate/uomo;
del nuovo percorso di formazione per
l’aggiornamento professionale di agenti
e subagenti: “Il ciclo di vita del cliente”
strutturato su 3 moduli per un totale di
46,5 ore di formazione on line che ha visto
oltre 5mila iscritti per oltre 10mila giornate/
uomo di formazione.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di favorire
lo sviluppo delle competenze delle reti, è
stato avviato nel secondo semestre 2016, un
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percorso formativo dedicato a tematiche
tecniche e commerciali degli Agenti e delle
reti di II livello. L’offerta formativa di Gruppo
si è quindi arricchita con una ulteriore serie di
corsi: tre in ambito normativo e tre in ambito
commerciale, in aula frontale, con differenti
destinatari, e due di aula virtuale su temi di
offerta. A questa specifica campagna di corsi
hanno aderito oltre 1.400 partecipanti in 85
differenti edizioni per circa 1.200 giornate/
uomo di formazione.

Le Compagnie del Gruppo collaborano
con un contenuto numero di broker
di assicurazione. Questa categoria di
intermediari richiede uno specifico approccio
professionale, basato su tempestività nelle
scelte assuntive, qualità del servizio e
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.

Infine, in merito a C.P. Servizi Consulenziali,
a seguito delle verifiche ispettive annuali
previste da parte dell’Ente Certificatore,
la funzione Sviluppo e Formazione Reti di
Gruppo, centralizzata nella Capogruppo, ha
mantenuto la certificazione secondo la norma
tecnica di qualità UNI 11402 (Educazione
Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale
di Qualità), così come quello per la UNI
ISO 29990 (Formazione non formale). Per
quanto afferente la formazione propedeutica
alla iscrizione al RUI, sono stati inseriti nei
corrispondenti percorsi formativi circa 123
candidati al ruolo di Consulente Previdenziale.
Nella seconda parte dell’anno a questi percorsi
hanno fatto seguito momenti di aula centrati
sulla formazione di prodotti specifici, della
durata di 4 ore e di cui sono state erogate
4 edizioni, per un totale di 37 consulenti
coinvolti.

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 corso del 2016 è proseguita la
partnership, avviata nel 2007, con la
Banca Popolare di Vicenza attraverso tre
società assicurative: Berica Vita, Cattolica
Life (di diritto irlandese), e ABC Assicura,
Compagnia Danni, la raccolta ha risentito
della crisi che ha colpito la Banca stessa. Ciò
nonostante l’attività assicurativa è proseguita
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salvaguardando il rapporto con la clientela in
essere.

del Greco. 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 ad ogni banca un servizio
personalizzato, affinché sia possibile
declinare il modello di offerta assicurativa in
maniera coerente con le proprie politiche di
marketing.

Una importante partnership è quella
con il mondo del Credito Cooperativo
rappresentato da circa 330 istituti. 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 Banca, controllata
dalla Banche di Credito Cooperativo, è socio
al 49% nelle compagnie Bcc Vita e Bcc
assicurazioni. Le due Compagnie 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 2016 circa 3.900 sportelli.

La formazione per
i collaboratori delle
banche partner e
i promotori finanziari

Un legame ormai storico è quello con
UBI Banca, il gruppo nato dalla fusione
di Banca Lombarda e Piemontese con
Banche Popolari Unite e che si colloca tra
i principali del Paese. Cattolica detiene il
60% di Lombarda Vita, mentre la restante
quota appartiene a UBI Banca. 768 sportelli
del Gruppo Ubi Banca distribuiscono, con
un’ampia area di esclusività, le polizze di
Lombarda Vita. Attiva anche la rete della
controllata IW Bank 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
con la Banca di Credito popolare di Torre

Il Gruppo condivide 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.
Su richiesta degli intermediari è
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
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ASSICURATIVI

di intermediazione, i bisogni assicurativi e
la loro analisi. Un approfondimento è stato
dedicato al rapporto tra assicurazioni e
previdenza. La formazione propedeutica alla
commercializzazione di un nuovo prodotto è
strutturata anche on line, con contributi volti
ad approfondirne le caratteristiche tecniche,
o in aula con formatori interni.

Sono strategici per il Gruppo i rapporti con i
partner assicurativi. 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.
Con essi, e in particolare con alcuni partner
dedicati a rami specifici (ad esempio ARAG
nel ramo tutela legale, Mapfre, primo
Gruppo spagnolo nel ramo assistenza per
la prestazione di servizi agli assicurati in
abbinamento alle polizze per l’auto, per la
persona e per la casa e il Gruppo PER per
ciò che concerne il servizio di assistenza e
pronto intervento in caso di sinistro dedicato
alle aziende), le compagnie del Gruppo
condividono in armonia le principali politiche
assuntive.
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di San Miniato, e, rispettivamente per 6
milioni e per 2 milioni, all’allineamento del
valore della partecipazione in Banca Popolare
di Vicenza (BPVi) e in Veneto Banca al prezzo
di sottoscrizione delle azioni nell’ambito
delle operazioni di aumento di capitale
delle banche da parte del Fondo Atlante
rispettivamente avvenute il 4 maggio 2016
per BPVi e il 30 giugno 2016 per Veneto
Banca , e per 4 milioni per la svalutazione del
Fondo Atlante e per 6 per quella di altri fondi
di private equity.
Tenuto conto di ciò l’utile consolidato,
normalizzato degli effetti non ricorrenti, è pari
a 150 milioni, e l’utile di Gruppo è pari a 132
milioni.

Il Gruppo Cattolica ha chiuso l’esercizio 2016
con un risultato netto consolidato di 93,4
milioni di euro rispetto agli 81,6 milioni del
2015 (+14,4%). Esso è attribuibile al comparto
danni per 89,6 milioni (97,8 milioni al 31
dicembre 2015), al comparto vita per 4,4
milioni (-13,5 milioni al 31 dicembre 2015) e
al segmento altro che registra un risultato di
-664 mila (-2,7 milioni al 31 dicembre 2015).
L’utile netto di Gruppo si attesta a 76,3 milioni
(60,9 milioni al 31 dicembre 2015).
A fronte del miglioramento del risultato
industriale, l’utile consolidato è influenzato
da 57 milioni1 attribuibili per 39 milioni alla
svalutazione della partecipazione e del
prestito obbligazionario in Cassa di Risparmio
¹

Valori al netto della shadow accounting e degli effetti fiscali.

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

(migliaia di euro)

2016

2015

VARIAZIONE
Valore
assoluto

%

4.758.833

5.611.475

-852.642

-15,2

4.531.334

5.172.092

-640.758

-12.4

1.972.521
2.543.636
15.129
48

2.028.648
3.127.592
15.791
61

-56.127
-583.956
-662
-13

-2,8
-18,7
-4,2
-21,3

227.499

439.383

-211.884

-48,2

Risultato di periodo
netto consolidato

93.368

81.636

11.732

14,4

Risultato di periodo
netto di Gruppo

76.254

60.914

15.340

25,2

TOTALE RACCOLTA
di cui
Premi lordi contabilizzati
• lavoro diretto Danni
• lavoro diretto Vita
• lavoro indiretto Danni
• lavoro indiretto Vita
di cui
Contratti di
investimento
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rispetto al 2015. Anche nell’ultima parte
dell’anno è proseguito il calo generalizzato
sul mercato del premio medio.
Nel 2016 il Gruppo incrementa il numero di
clienti (vendute da inizio 2016 oltre 70 mila
nuove polizze auto; +2,2%).
I Rami non Auto registrano una raccolta
premi pari a 886,8 milioni, in diminuzione
del 2,1% rispetto al 2015, principalmente in
conseguenza di scelte assuntive.
La raccolta dei Rami Vita lavoro diretto si
attesta a 2.771,1 milioni. Il calo (-22,3%) è
dovuto in misura rilevante alla debolezza dei
canali distributivi legati alla Banca Popolare
di Vicenza (-349 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2015; -64,5%). Per quanto concerne
gli altri canali distributivi, la raccolta è in linea
con le aspettative nei prodotti tradizionali,
in rallentamento, ma in linea con i trend di
mercato nei prodotti di ramo III.
Il risultato della gestione finanziaria2, chiude
con un risultato, al lordo degli effetti fiscali,

Il combined ratio del lavoro conservato è pari
a 93,2%, costante rispetto al 30 settembre
2016 ed in leggera crescita rispetto al 31
dicembre 2016 (91,5%). L’incremento avvenuto
nel corso del 2016 consegue alla contrazione
della redditività del ramo auto a fronte del
protrarsi del calo del premio medio che sta
interessando tutto il mercato, e agli effetti del
terremoto in centro Italia sui rami non auto.
La qualità del portafoglio RC Auto e la
competenza in ambito di liquidazione
sinistri consentono al Gruppo di mantenere
l’equilibrio tecnico anche in un contesto di
mercato di forte competizione e ripresa della
frequenza dei sinistri. La raccolta premi totale
ammonta a 4.758,8 milioni, in diminuzione
rispetto all’esercizio precedente (-15,2%).
Nei Rami Danni i premi del lavoro diretto
ammontano a 1.972,6 milioni (-2,8%). Nel
comparto auto si registra una raccolta pari
a 1.085,8 milioni, in diminuzione del 3,3%
²

Con l’esclusione degli investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati e della variazione delle altre passività finanziarie.

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 - PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI

(migliaia di euro)

Investimenti
Riserve tecniche
al netto della quota
a carico
Dei rassicuratori
Passività finanziarie
relative ai contratti
di investimento
Patrimonio netto
consolidato

VARIAZIONE
Valore
assoluto

%

2016

2015

21.590.939

21.390.937

200.002

0,9

18.796.480

18.169.701

626.779

3,4

1.353.045

1.622.526

-269.481

-16,6

2.113.726

2.158.699

-44.973

-2,1
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Il patrimonio netto consolidato si attesta a
2.113,7 milioni, (2.158,7 milioni al 31 dicembre
2015). Il margine di solvibilità consolidato
Solvency II è pari a 1,923 volte il minimo
regolamentare ed è calcolato secondo
la Standard Formula con utilizzo degli
Undertaking Specific Parameters (USP).
Il Gruppo è ad uno stato avanzato del
processo di richiesta di autorizzazione
all’utilizzo degli USP, e ne attende, nel corso
del 2017, l’approvazione definitiva da parte
dell’Organismo di Vigilanza.

pari a 473,6 milioni rispetto ai 537,7 milioni del
2015.
Per quanto riguarda la struttura patrimoniale
al 31 dicembre 2016, gli investimenti,
ammontano a 21.590,9 milioni (21.390,9
milioni al 31 dicembre 2015). Le riserve
tecniche lorde dei rami danni sono pari a
3.566,7 milioni (3.589 milioni al 31 dicembre
2015). La sensibile crescita della raccolta ha
spinto le riserve dei rami vita, comprensive
delle passività finanziarie, a 16.991,7 milioni
(16.606,4 milioni al 31 dicembre 2015).
³

Al netto dell’utilizzo degli USP il margine di solvibilità sarebbe pari a 1,75 volte il minimo regolamentare. Il valore è ante la
distribuzione di dividendo della Capogruppo

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 - INDICATORI DANNI E VITA
% 2016

% 2015

65,9
6,6
19,2
25,8
93,2

64,4
6,8
18,7
25,5
91,5

64,3
5,7
19,8
25,5
91,4

64,3
5,9
19,8
25,7
91,6

1,1
2,8
3,9

0,9
2,2
3,1

3,0

2,7

INDICATORI DANNI LAVORO CONSERVATO
Claims ratio (Oneri netti relativi ai sinistri / Premi netti)
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Premi netti)
Commission ratio (Spese di acquisizione / Premi netti)
Total expense ratio (Spese di gestione / Premi netti)
Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi netti)
INDICATORI DANNI LAVORO DIRETTO
Claims ratio (Oneri netti relativi ai sinistri / Premi di competenza)
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Premi di competenza)
Commission ratio (Spese di acquisizione / Premi di competenza)
Total expense ratio (Spese di gestione / Premi di competenza)
Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi di competenza)
INDICATORI VITA
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Raccolta)
Commission ratio (Spese di acquisizione / Raccolta)
Total expense ratio (Spese di gestione /Raccolta)
INDICATORI VITA
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.
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Nel 2016 il Gruppo Cattolica ha realizzato un
valore aggiunto pari a 983,5 milioni di euro,
contro 1.032,3 milioni nel 2015. La riduzione è
da imputarsi principalmente alla contrazione
della raccolta premi ed alla riduzione del
risultato degli investimenti che nel 2015
beneficiava di un significativo realizzo di
plusvalenze da trading, reso possibile dalle
particolari condizioni di mercato. La tabella
“Determinazione del valore aggiunto” illustra
come si è formato.

•

•

•

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 (35,9%)
è percepita dagli agenti (353,4 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”, 133,2 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 145,3 milioni;
ai fornitori e ai numerosi collaboratori
esterni quali fiduciari e consulenti, tutte
categorie che hanno contribuito al
raggiungimento degli obiettivi aziendali,
spettano 142,4 milioni;
l’importo rilevato verso la pubblica
amministrazione, sotto forma di imposte
dirette, è di 91,5 milioni;
per quanto riguarda la remunerazione
del capitale investito da Soci e azionisti,
per il 2016 il Consiglio di amministrazione
della Capogruppo ha approvato un
bilancio che prevede la distribuzione di un
dividendo complessivo di 61 milioni pari a
0,35 euro per azione. 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

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (milioni di euro)
2016

2015

Valore aggiunto globale netto Danni

784,5

843,3

Valore aggiunto globale netto Vita

192,3

182,7

Valore aggiunto globale netto Totale

976,8

1.026,0

Condizioni a favore dei Soci assicurati

6,7

6,3

983,5

1.032,3

VALORE AGGIUNTO
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•

•

vantaggio economico per circa 6,7 milioni
di euro;
32,4 milioni sono destinati al sistema
impresa, per il rafforzamento patrimoniale
del Gruppo;
la quota andata a favore della collettività è
di 7,1 milioni. Una parte di questa somma
è stata erogata attraverso la Fondazione
Cattolica Assicurazioni, finanziata per 3,8
milioni di euro.

alla regione sul cui territorio è esercitata
l’attività. Sulla base dell’imposta stimata a
bilancio, su un totale di 14 milioni di euro,
l’importo di spettanza della Regione Veneto è
pari a 13 milioni.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
(milioni di euro)

353,4

Il contributo fiscale
Nel 2016 il Gruppo Cattolica ha liquidato alla
pubblica amministrazione, per imposte, 92
milioni di euro. Tra le imposte pagate dalle
società vi è l’Irap (Imposta regionale sulle
attività produttive): il gettito dell’Irap spetta

145,3

Personale

142,4

Fornitori
e collaboratori

133,2

Altri canali di
intermediazione

91,5

Stato e
Pubbl. Amminist.

67,7

Soci e azionisti

32,4

Sistema impresa

10,5

Finanziatori

7,1

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Agenti

Collettività

(milioni di euro)
2016

2015

% 2016

PERCETTORI DI VALORE
Personale

145,3

151,6

14,8

Fornitori e collaboratori

142,4

145,4

14,5

Intermediari assicurativi:
Agenti
Altri canali di intermediazione

353,4
133,2

353,4
133,2

35,9
13,5

10,5

10,9

1,1

Finanziatori*
Soci e azionisti

6,7

67,3

6,9

Sistema impresa

32.4

20,6

3,3

Stato

91,5

142,7

9,3

7,1

7,2

0,7

983,5

1.032,3

100

Collettività**

VALORE AGGIUNTO
*

Rappresenta la remunerazione ai fornitori di capitale di funzionamento o finanziamento, quali finanziamenti subordinati,
finanziamenti e depositi ricevuti dai riassicuratori.

**

Comprende apporto alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per 3,8 milioni.
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L’importanza
del patrimonio umano

stabile e duraturo valore per soci e azionisti,
la soddisfazione delle esigenze dei clienti,
lo sviluppo e l’ampliamento dei servizi e
delle attività.
Il Codice di comportamento sancisce
quella che è stata da sempre una convinta
prassi aziendale: prestare la massima cura
alla valorizzazione delle persone.
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

I collaboratori costituiscono per il
Gruppo un valore fondamentale: con
il loro impegno, la loro motivazione e
la loro professionalità permettono il
raggiungimento degli obiettivi aziendali
e sono decisivi nel perseguimento della
mission. Essi esprimono con i propri
comportamenti la responsabilità sociale
dell’impresa.
Grazie al loro contributo quotidiano,
Cattolica persegue la creazione di uno

ORGANICO DI GRUPPO PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E GENERE
al 31 dicembre 2015

al 31 dicembre 2016
UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

939

635

1.574

969

644

1.613

2

1

3

6

7

13

941

636

1.577

975

651

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

Full Time

939

416

1.355

971

446

1.417

Part Time

2

220

222

4

205

209

941

636

975

651

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Tempo indeterminato
Tempo determinato

TOTALE
TIPOLOGIA DI CONTRATTO

TOTALE

1.577

1.626

1.626

ORGANICO DI GRUPPO PER INQUADRAMENTO E GENERE
al 31 dicembre 2016
NUMERO PERSONE

UOMINI

DONNE

TOTALE

38

4

42

Funzionari

246

56

302

Impiegati

650

575

1.225

7

1

8

941

636

1.577

Dirigenti

Operai

TOTALE
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I dipendenti

qualità e alla quantità della prestazione
lavorativa.
Il Gruppo richiede in special modo a tutti
i collaboratori di svolgere la loro attività
con diligenza e accuratezza, rispettando
costantemente i principi di legalità,
integrità, equità, imparzialità e trasparenza.
Basandosi su questi principi il Gruppo
ha garantito la crescita personale e
professionale dei collaboratori attivando
gli strumenti propri della gestione e dello
sviluppo delle risorse umane.
I dipendenti del Gruppo Cattolica erano
1.577 al 31 dicembre 2016. Se teniamo conto
degli aderenti al fondo intersettoriale di
solidarietà che hanno cessato il rapporto
di lavoro in data 31 dicembre 2016 i
dipendenti di Gruppo risultano pari a 1.569.

Dei 1.577 dipendenti al 31 dicembre 2016,
42 erano dirigenti (-3 rispetto al 2015), 302
funzionari (-8 rispetto al 2015), 1.233 tra
impiegati e operai (-38 rispetto al 2015).
Considerate le uscite del 31 dicembre 2016
tale ripartizione diventa: 42 dirigenti (-3
rispetto al 2015), 299 funzionari (+2 rispetto
al 2015), 1228 tra impiegati e operai (-21
rispetto al 2015). Il numero dei dipendenti
del Gruppo full time equivalent era 1.517.
La presenza femminile è pari al 40% (636
donne). Circa il 48% dei dipendenti ha
conseguito la laurea. Il Gruppo favorisce
l’inserimento di risorse appartenenti a
categorie protette: erano 94 al 31 dicembre

ORGANICO DI GRUPPO PER INQUADRAMENTO E FASCE DI ETÀ
al 31 dicembre 2016

NUMERO PERSONE
Dirigenti
Funzionari
Impiegati
Operai

TOTALE

<30

30-50

>50

TOTALE

-

14

28

42

-

163

139

302

44

868

313

1.225

2

-

6

8

46

1.045

486

1.577

CATEGORIE PROTETTE
al 31 dicembre 2016
UOMINI

DONNE

Dirigenti

-

-

-

Funzionari

5

1

6

48

40

88

-

-

-

53

41

94

NUMERO PERSONE

Impiegati
Operai

TOTALE
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contratto, indeterminato e determinato,
full-time e part-time, inquadramento e fasce
d’età.
Sono indicati, inoltre, il dettaglio dei
dipendenti appartenenti a categorie protette
e il turnover dei dipendenti, sia in entrata che
in uscita.

2016. Inoltre, il Gruppo Cattolica, grazie alle
collaborazioni a vario titolo con le scuole
superiori e le università, ha registrato un
numero complessivo di stagisti durante il
2016 pari a 48.
Di seguito, sono riportati i dati relativi
all’organico di Gruppo per tipologia di

TURNOVER IN ENTRATA
ANNO 2016
NUMERO DI PERSONE

<30

30-50

>50

TOTALE

TURNOVER %

Uomini

9

3

9

21

2,23%

Donne

7

2

4

13

2,04%

16

5

13

34

2,16%

TOTALE

ANNO 2015
<30

30-50

>50

TOTALE

TURNOVER %

Uomini

10

4

25

39

4,00%

Donne

6

1

7

14

2,15%

16

5

32

53

3,26%

NUMERO DI PERSONE

TOTALE
TURNOVER IN USCITA

ANNO 2016
<30

30-50

>50

TOTALE

TURNOVER %

Uomini

1

38

16

21

5,84%

Donne

-

21

7

13

4,40%

1

59

23

83

5,26%

NUMERO DI PERSONE

TOTALE

ANNO 2015
<30

30-50

>50

TOTALE

TURNOVER %

Uomini

1

26

22

49

5,03%

Donne

1

27

4

32

4,92%

2

53

26

81

4,98%

NUMERO DI PERSONE

TOTALE
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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 salute 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.
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professionale
favorisce una virtuosa job rotation quale
leva strategica di cambiamento e strumento
di sviluppo professionale a disposizione di
ogni risorsa dell’impresa. È un percorso di
sviluppo ad alto investimento che mette a
disposizione strumenti e metodologie tra le
più innovative sul mercato per valorizzare le
competenze e il percorso professionale delle
risorse al fine di identificare e cogliere nuove
opportunità all’interno dell’organizzazione.
La mobilità quindi non più come un’azione
meramente gestionale, ma come vero e
proprio strumento di crescita personale e
aziendale.

Cattolica considera i propri collaboratori in
primo luogo come persone da valorizzare
e far crescere sul piano professionale,
sentendo forte la responsabilità di continuare
a garantirne l’impiego. Lo sviluppo delle
persone è quindi una priorità che viene
perseguita attraverso attività di formazione
e aggiornamento su temi specifici con
l’obiettivo di sviluppare know how e
competenze interne utili allo sviluppo
dell’attività assicurativa e con iniziative
a sostegno delle capacità personali e
organizzative dei collaboratori.
Ogni risorsa viene considerata protagonista
del proprio percorso di crescita e sviluppo
durante il quale usufruisce di processi,
strumenti, metodologie e interventi formativi
volti alla costruzione, al consolidamento
e all’ampliamento delle competenze
che il mercato richiede a ciascuno. Ogni
responsabile è chiamato ad essere il
primo coach di ogni persona di cui ha la
responsabilità, facilitatore e stimolo quindi
del suo percorso di crescita. In questo
importante compito usufruisce di interventi
mirati a sostegno di una forte competenza
di guida, richiesta oggi dal mercato a ogni
manager di un’impresa.

Nel corso del 2016, attraverso il nuovo assetto
della Direzione Risorse Umane e Sviluppo
Organizzativo, l’azienda ha inoltre operato
alcune importanti scelte per impostare e
progettare nuovi modelli di sviluppo di
competenze e di processi che consentano a
persone e strutture una maggiore flessibilità
e velocità, caratteristiche che permettono di
affrontare le sfide del mercato.

Ogni risorsa viene considerata
protagonista del proprio
percorso di crescita e
sviluppo durante il quale
usufruisce di processi,
strumenti, metodologie e
interventi formativi volti alla
costruzione, al consolidamento
e all’ampliamento delle
competenze che il mercato
richiede a ciascuno.

Il 2016 ha consolidato, per l’intero Gruppo, il
Performance Management Process (PMP)
quale processo che indirizza l’attività di ogni
collaboratore e il suo percorso di sviluppo,
attraverso la valutazione degli obiettivi
assegnati da ciascun responsabile. Tutti i
responsabili di risorse sono stati affiancati in
ogni fase del processo con interventi mirati di
training e coaching individuale.
La risorsa è al centro anche del processo di
mobilità interna. Avviato nel 2015 il processo
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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.

•

la promozione di interventi contro
ogni forma di discriminazione diretta
e indiretta che ostacoli la piena
realizzazione delle pari opportunità
nell’ambito dell’attività lavorativa;

•

la promozione di iniziative necessarie
alla rimozione delle discriminazioni;

•

la promozione della conciliazione tra
vita professionale e personale favorendo,
mediante una diversa organizzazione
del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità
familiari e lavorative e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i sessi.

La Commissione può inoltre promuovere
l’attuazione di un codice contro le molestie
sessuali e intervenire quando viene segnalato
un caso di discriminazione diretta o indiretta.
La Commissione ha uno spazio intranet ed
un indirizzo mail dedicato.
Nel corso del 2015, oltre l’ordinaria attività, la
Commissione ha partecipato ad un progetto
formativo finanziato dalla Comunità Europea
e promosso dalla Regione Veneto sul tema
del Work Life Balance. Il Progetto è iniziato
a marzo 2015 e si è concluso a giugno
2015 con un evento presso la Camera di
Commercio di Verona durante il quale sono
state raccontate le esperienze delle aziende
del territorio veronese sul tema.

Commissione
Pari Opportunità
La Commissione Pari Opportunità ha
funzione di Gruppo ed è composta
pariteticamente da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali e rappresentanti di
parte datoriale.
I compiti della Commissione sono:
• la promozione di azioni positive per
creare condizioni di parità sostanziali delle
lavoratrici e dei lavoratori all’interno della
società;

Da luglio 2011 il Gruppo Cattolica partecipa
attivamente alla Commissione Nazionale
Pari Opportunità attraverso una sua
rappresentante; ciò al fine di concorrere
attivamente alla promozione delle pari
opportunità e cogliere gli sviluppi di settore
sul tema.
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Conciliazione
vita-lavoro

500mila euro complessivi. Nel mese di marzo
è stato sottoscritto con tutte le organizzazioni
sindacali un accordo che ha introdotto
un’ulteriore data di accesso (1° luglio 2016) al
Fondo Intersettoriale di Solidarietà 2016-2021
sottoscritto nel mese di luglio 2015, per coloro
che matureranno i requisiti di accesso alla
pensione al 31 dicembre 2021.
Nel corso dell’anno sono stati, inoltre,
sottoscritti con le OO.SS. gli accordi per la
realizzazione di importanti riorganizzazioni
finalizzate ad una razionalizzazione delle attuali
strutture per il raggiungimento degli obiettivi
del piano strategico di Gruppo. Gli accordi
hanno riguardato le riorganizzazioni delle aree
Retail, Vita e Previdenza, Bancassicurazione; la
fusione per incorporazione di Cattolica Services
Sinistri in Cattolica Services; la riorganizzazione
conseguente alla fusione di Fata in Cattolica.
Complessivamente sono interessate circa 240
persone. Grazie agli accordi con le OO.SS. il
Fondo Intersettoriale di Solidarietà assicurerà
i finanziamenti necessari per garantire alle
persone oggetto delle suddette procedure
un adeguato percorso formativo finalizzato
ad un proficuo sviluppo professionale e
all’inserimento nel nuovo ruolo. Al fine di
analizzare i risultati dei piani di formazione,
in relazione alle esigenze ed ai fabbisogni
formativi è stata istituita, con apposito accordo
sindacale, la Commissione Paritetica sulla
Formazione. Il 2016 ha visto anche il rinnovo del
Contratto Integrativo Aziendale di Fata che ha
riguardato nella sostanza la parte previdenziale
e assistenziale con l’introduzione di un sistema
di welfare aziendale. In ottemperanza a
quanto previsto dalla legge, sempre nel mese
di dicembre è stato sottoscritto un accordo
sindacale in materia di installazione di impianti
di videosorveglianza con le finalità di sicurezza
e tutela delle persone e tutela del patrimonio
aziendale.

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 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 (14% del totale contratti, che sale al 35%
considerando solo le donne).
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 quasi totalità dei dipendenti del Gruppo
usufruisce di contratti integrativi aziendali.
Nel corso del 2016 si sono tenuti diversi
incontri sindacali di approfondimento relativi
alle tematiche del personale. In particolare
sono stati sottoscritti gli accordi per ottenere
rilevanti finanziamenti dal Fondo Banche
Assicurazioni - FBA per la formazione dei
dipendenti. Il piano formativo presentato ha
come titolo “Presidiare ed evolvere”. Il valore
del piano finanziabile ammonta ad oltre
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Sviluppo e Formazione è la struttura
dedicata all’erogazione degli interventi di
formazione. Le attività volte nel 2016 hanno
avuto l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e
mantenere elevato il livello di competenza,
in base agli indirizzi del Piano d’Impresa
2014-2017.

consentire a ciascuna risorsa e alle strutture
di aumentare in flessibilità e velocità.
Per accrescere l’employability del singolo e
accrescere contemporaneamente l’efficienza
del sistema, è stato attivato un progetto che
ha coinvolto circa 400 risorse allo scopo di
valutare il possesso di competenze coerenti
con il ruolo attuale e prospettico e che
consentirà nei prossimi mesi di indirizzare
al meglio le decisioni gestionali e gli
investimenti in formazione e sviluppo.

Formazione
del personale

Sono stati realizzati inoltre interventi
rispondenti alle reali esigenze di business e a
supporto delle riorganizzazioni aziendali.

In linea con la svolta che ha caratterizzato
il 2015, nel corso del 2016 si è consolidato
il coinvolgimento attivo e partecipativo dei
collaboratori del Gruppo, in particolare dei
responsabili.
Il cambiamento ha concretamente preso
avvio con la valutazione delle performance
2015 che ha coinvolto tutto il personale
aziendale e indirizzato, attraverso la
valutazione degli obiettivi assegnati da
ciascun responsabile, l’attività di ogni
collaboratore e il suo percorso di sviluppo.
A sostegno del Performance Management
Process (PMP), i responsabili di risorse
sono stati affiancati fin dall’inizio nella
comprensione di ogni fase del processo
attraverso l’attivazione di interventi mirati
(training e coaching individuali) volti
al potenziamento delle competenze
manageriali e alla preparazione alla
valutazione delle prestazioni dei propri
collaboratori.
Nella seconda parte dell’anno sono state
operate alcune importanti scelte per
impostare e progettare nuovi modelli
di sviluppo di competenze finalizzati a

Alcuni esempi:
• per la direzione Sinistri i percorsi in
tema di Property, di Responsabilità Civile
generale e di aggiornamento su Business
Object;
• per la divisione Sistema Danni
della direzione IT il percorso sulla
metodologia “Agile”, nuovo sistema di
lavoro volto a semplificare il rilascio dei
progetti della Direzione (avviato nel 2014 e
ancora in corso);
• per i colleghi della Network Governence
di Fata, il percorso sulle funzionalità
dell’applicativo Pass, in particolare per la
preventivazione e l’emissione di polizze
Auto e Rami Elementari;
• il percorso Evoluzione Ciclo Passivo
di Gruppo, che ha portato in aula –
nell’ambito del progetto di estensione alle
Compagnie Assicurative del Ciclo Passivo
di Cattolica Services - i referenti operativi
coinvolti attivamente nell’inserimento
della richiesta di acquisto;
• alcuni interventi formativi dedicati
alla funzione Risk Management volti
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ORE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO E GENERE
ANNO 2016

NUMERO
ORE

1.462

38

Funzionari

6.585

27

1.713

Impiegati

10.168

16

8.147

-

-

-

18.215

19

10.000

Dirigenti

Operai

TOTALE

•

ORE
ORE
DONNE PROCAPITE
DONNE

ORE
ORE
UOMINI PROCAPITE
UOMINI

38

31

8.298

27

14

18.315

15

-

-

-

16

28.215

18

permesso di conoscere le tipologie,
i principi e le logiche alla base della
riassicurazione.
L’avvio della nuova piattaforma Chiedimi 2.0
– CRM di Gruppo è stato supportato da un
piano di formazione rivolto ai collaboratori
del Gruppo articolato in due fasi: Formazione

FORMAZIONE (Anno 2016)

È stato realizzato, inoltre, il progetto volto a
sviluppare le competenze personali con sei
percorsi formativi, tra cui Self eﬀectiveness,
Team di eccellenza e Dialogo di valore.

3.870

Come per il 2015, sono stati inoltre riproposti
i due progetti, per tutti i collaboratori
del Gruppo, con l’obiettivo di diﬀondere
all’interno dell’azienda sia la cultura in tema
di pari opportunità sia quella tecnica in tema
di riassicurazione:
• il percorso “Work Life Balance” ha
aﬀrontato i temi della Responsabilità
Sociale d’Impresa, del welfare aziendale,
del diversity management e dello smart
working;
•

1.602

35

140

all’utilizzo di metodologie avanzate per
l’analisi di dati quantitativi, in linea con gli
obiettivi strategici di redditività e l’entrata
in vigore di Solvency II;
per la direzione Retail, protagonista di
una riorganizzazione interna, il percorso
tecnico per raﬀorzare le competenze in
ambito front end, normativo, business
prodotti, dati IT.

ORE
ORE
TOTALI PROCAPITE
TOTALI

GIORNATE UOMO
DI FORMAZIONE

18
ORE DI FORMAZIONE
PRO-CAPITE

il percorso “Riassicurazione” ha
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Formazione
per il Consiglio
di Amministrazione

“Key User” e formazione utilizzatori.
Sono stati realizzati, infine, incontri in tema di
Trasformazione Digitale, rivolti ai collaboratori
del Gruppo volti a condividere le tematiche
chiave del programma di evoluzione digitale
intrapreso dal nostro Gruppo.
Per la formazione normativa di settore,
proseguono gli incontri formativi dedicati ai
collaboratori del Gruppo in tema di sicurezza.
Parallelamente alle attività realizzate
all’interno dell’azienda, numerose sono
state le adesioni a incontri di formazione
extraziendale organizzate da università,
associazioni e istituti di settore, tra cui
Fondazione CUOA, Università degli Studi di
Verona, Università del Sacro Cuore di Milano
(Cetif, Altis), Università Bocconi di Milano
(Scuola di Direzione Aziendale).

Sulla base del piano di formazione
pluriennale rivolto ai membri del Consiglio di
Amministrazione e del piano di formazione
per l’anno 2016, sono stati realizzati tre
incontri formativi che hanno coinvolto i
componenti dei Consigli di Amministrazione
e i Dirigenti di tutte le società del Gruppo,
sui temi del monitoraggio dei rischi e sulla
riforma del lavoro in Italia (Jobs Act).

Nell’anno 2016 sono state realizzate a livello di
Gruppo, 3.870 giornate uomo di formazione.
Il totale delle ore di formazione erogate ai
dipendenti nel corso del 2016 è di 28.215,
suddivise per formazione manageriale,
gestionale, tecnica-professionale e normativa
come rappresentato nella tabella di seguito.
Al totale ore di formazione corrispondono in
media 18 ore pro-capite.

ORE DI FORMAZIONE PER
TIPOLOGIA DI FORMAZIONE FORNITA
2016
TOTALE ORE

TIPO DI FORMAZIONE
Formazione manageriale

5.188

Formazione gestionale

6.163

Formazione tecnica-professionale

12.091

Formazione normativa

TOTALE

4.773

28.215
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Salute e sicurezza in Cattolica

Nelle tabelle di seguito sono riportati i casi di
infortunio, i giorni persi per infortuni e i relativi
indicatori di salute e sicurezza.

Il numero totale di infortuni per il 2016
ammonta a 16, in linea con il 2015, a cui
corrispondono 598 giornate di assenza.

NUMERO E TIPOLOGIA INFORTUNI
ANNO 2015

ANNO 2016
UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

Infortuni sul luogo di lavoro

2

-

2

-

3

3

Infortuni in itinere

6

8

14

10

3

13

TOTALE

8

8

16

10

6

16

NUMERO CASI

GIORNI DI ASSENZA PER INFORTUNI
ANNO 2015

ANNO 2016
NUMERO GIORNI
Giorni persi per Infortuni

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

182

416

598

295

242

537

INDICATORI SALUTE E SICUREZZA
ANNO 2015

ANNO 2016
NUMERO CASI
Tasso d’infortunio
Indice di Gravità

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

5,40

9,43

6,87

6,41

6,77

6,54

0,11

0,39

0,21

0,16

0,22

0,18
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Sostenibilità ambientale

I principali impatti ambientali del Gruppo
Cattolica comprendono i consumi di carta,
acqua, energia delle sedi ed i consumi dalle
auto aziendali e private dei dipendenti,
quando utilizzate per scopo lavorativo, e
le emissioni ad essi collegati. Il Gruppo
è impegnato nella gestione efficiente di
tali risorse con l’obiettivo ultimo di ridurre
l’impatto generato.

Fermi e, a partire dal 2016, anche il Cattolica
Center, immobile di proprietà di Cattolica,
per il quale sono stati avviati i lavori di
ristrutturazione che hanno permesso un suo
parziale utilizzo già nel corso del 2016.
Sono esclusi dal perimetro, invece, i dati
relativi alle unità periferiche (uffici situati
all’interno di condomini privati) in quanto
considerati non significativi in termini di
impatto ambientale.

I dati riportati all’interno di questo capitolo
sono relativi alle sedi operative del Gruppo. Si
noti che l’area di Verona include le due sedi
operative di Lungadige Cangrande e di via

Sono inoltre attualmente esclusi i dati relativi
alla tenuta agricola Ca’ Tron, rispetto ai quali
si sta strutturando un sistema di reporting.
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Consumi di carta

questo tema. In particolare il progetto è stato
avviato presso la sede di Milano in Largo Tazio
Nuvolari, con interventi quali l’installazione di
nuovi apparecchi tecnologicamente avanzati,
la razionalizzazione del numero di macchine
e l’introduzione della funzionalità di stampa
protetta “follow-me” tramite badge aziendale.
Questi interventi hanno permesso un notevole
risparmio sul numero totale di stampe
eﬀettuate, riducendole di circa il 35% a un
anno dall’installazione delle nuove macchine.
A seguito dei risultati raggiunti per la sede di
Milano, il progetto è stato esteso alla sede
di Verona Cangrande tramite una completa
ristrutturazione delle infrastrutture di stampa.
Il progetto, partito dal primo dicembre 2016,
ha ridotto il numero totale delle macchine
multifunzione e dei relativi toner necessari e,
nonostante il breve periodo trascorso dalla
sua attuazione, ha contribuito anche a ridurre
l’incidenza delle stampe a colore.

Sono 364 le tonnellate di carta consumate
nel corso del 2016 dal Gruppo Cattolica.
Inoltre, sono state inviate al macero 311
tonnellate di carta. Il Gruppo Cattolica ha
avviato già dal giugno 2014 un progetto di
razionalizzazione dell’ambiente di stampa
per ridurre i consumi di carta e aumentare la
responsabilità dei propri dipendenti riguardo a

CONSUMI DI CARTA (t)
(Anno 2016)

55

CARTA PER FOTOCOPIE

309
TOTALE

STAMPATI: MODULI,
OPUSCOLI, ECC.

364

TONNELLATE

Consumi di acqua

CARTA MANDATA AL MACERO (t)

(Anno 2016)
Magazzino stampati:
modulistica obsoleta

Archivio centrale:
macero polizze, sinistri, ecc.
Raccolta carta presso uﬃci
sedi direzionali
TOTALE

30

L’acqua consumata dal Gruppo Cattolica
nel 2016 ammonta a 21.600 m³. L’aumento
dei consumi idrici di circa il 19% è dovuto
all’inclusione nel perimetro di consolidamento
del Cattolica Center, i consumi delle altre sedi
operative sono infatti in diminuzione in media
del 18%.

246
35

311

CALCOLO RISPARMIO PROGETTO STAMPE - Sede Verona, Lungadige Cangrande

N° apparecchi
Incidenza delle stampe
a colori sul totale

MACCHINE
MULTIFUNZIONE
AL 30/11/2016

MACCHINE
MULTIFUNZIONE
AL 31/12/2016

RISPARMI
IN %

59

34

-42,37

59,08%

29,04%

-50,85
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CONSUMI DI ACQUA (m3)

SEDE
VERONA

ANNO 2015

ANNO 2016

12.957

16.124

24,44%

12.957
-

9.452
6.672

-27,05%
N/A

N/D (*)

N/D (*)

N/A

5.272

5.540

5,08%

18.229

21.664

18,84%

• sedi operative
• Cattolica Center
ROMA
MILANO

TOTALE
(*)

% 2015-2016

I dati relativi ai consumi di acqua della sede di Roma non sono disponibili in quanto, alla data di redazione del
Bilancio, non sono pervenute dal fornitore le relative fatture.

Cattolica Center

all’inclusione nel perimetro di consolidamento
del Cattolica Center. Complessivamente i
consumi delle sedi operative risultano però
ridotti in media di oltre il 3%.
In particolare le sedi operative di Verona, al
netto del dato relativo al Cattolica Center,
hanno registrato una riduzione dei consumi
di oltre il 5%. Si segnala che nel corso del 2016
è stato avviato un importante progetto di
relamping per la sede di Verona Cangrande
che porterà nel 2017 alla sostituzione di tutte
le lampade tradizionali con nuove a LED. Tale
sostituzione si stima porterà ad un ulteriore
risparmio annuo di oltre 200.000 KWh, pari
a una riduzione del 61% dei consumi elettrici
per l’illuminazione della sede. Tali risparmi
sono stati stimati sulla base della diﬀerenza
di potenza delle lampade che verranno
sostituite considerando una stima delle ore di
funzionamento annuale.
Nel corso del 2016 sono stati consumati
circa 184.000 m³ di gas metano. L’aumento
significativo nei consumi totali pari al 21,47%
è dovuto non solo all’inclusione nel perimetro
del Cattolica Center, ma probabilmente anche
alle temperature medie invernali inferiori
verificatesi nel 2016 rispetto al 2015.
La sede Lungadige Cangrande di Verona

Dopo l’accquisizione, avvenuta nel 2015, l’area
dell’ex Autogerma, a Verona in via Germania,
è stata ristrutturata e riorganizzata per dare
vita a Cattolica Center, una struttura in grado
di ospitare eventi di grande rilevanza. Si è
proceduto in particolare alla ristrutturazione e
all’allestimento di una parte significativa dello
spazio destinato, nella gestione precedente,
alle attività produttrici e logistiche. In
prospettiva Cattolica Center si presta ad un
importante progetto di insediamento, di
valorizzazione e di riqualificazione di un’area
di circa 10.000 mq collocata nel cuore del
tessuto urbano di Verona. Nel corso del 2016 si
sono svolti, tra l’altro, due grandi eventi come
l’Assemblea dei Soci di Cattolica e il Festival
della Dottrina Sociale.

Consumi energetici
Il totale di consumi di energia elettrica è pari
a oltre 3.850.000 KWh. L’incremento rispetto
ai consumi del 2015 è dovuto principalmente
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CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (Kwh) - Totale per sede

SEDE

ANNO 2015

VERONA

2.433.780

15,85%

2.100.759
-

1.989.204
444.576

-5,31%
n.a.

484.379
936.764

510.430
908.889

5,38%
-2,98%

3.521.902

3.853.099

9,40%

ROMA
MILANO

TELERISCALDAMENTO (Kwh)
Sede Verona Lungadige Cangrande
2015

2016

1.219.406 1.626.837

% 2015-2016

2.100.759

• sedi operative
• Cattolica Center

TOTALE

ANNO 2016

ha consumato nel 2016 circa 1.627.000
KWh di energia termica derivante da
teleriscaldamento.
Il consumo energetico del Gruppo Cattolica
Assicurazioni risulta essere per il 2016 pari a
26.044 GJ, come riassunto nella tabella di
seguito.Ai consumi elettrici e termici sono da
aggiungere i consumi di diesel della ﬂotta

%
2015-2016

33,41%

PROGETTO RELAMPING - Sede Verona, Lungadige Cangrande

Kwh annuali
stimati

ILLUMINAZIONE
TRADIZIONALE

ILLUMINAZIONE
A LED

RISPARMIO ANNUALE
STIMATO IN KWH

RISPARMIO ANNUALE
STIMATO IN %

349.828

136.820

213.008

-61%

CONSUMI GAS METANO (m3)

SEDE
VERONA
• sedi operative
• Cattolica Center
ROMA
MILANO

TOTALE

ANNO 2015

ANNO 2016

41.708

52.051

24,80%

41.780
-

38.863
13.188

-6,82%
100,00%

11.773
97.989

13.679
118.256

16%
20,68%

151.470

183.986

21,47%
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CONSUMI ENERGETICI (GJ )

CONSUMI
Consumi energia elettrica
Consumi energia termica
per teleriscaldamento
Consumi di gas metano

TOTALE

ANNO 2015

ANNO 2016

12.679
4.390

13.871
5.857

9,40%
33,41%

5.200

6.316

21,47%

22.269

26.044

16,95%

1). Quelle indirette, invece, considerano nello
Scope 2 le emissioni generate dai consumi
di energia elettrica e teleriscaldamento, e
nello Scope 3 quelle generate dai consumi
di diesel delle auto private dei dipendenti
per scopo lavorativo. Nel 2016 le emissioni
totali di gas ad eﬀetto serra di Cattolica
Assicurazioni si attestano ad un livello di
3.119 tCO2. In particolare le emissioni di Scope
1 sono pari a 640* tCO2 (21% sul totale delle
emissioni), quelle di Scope 2 pari a 1.581*
tCO2 (51% sul totale delle emissioni) e infine le
emissioni di Scope 3 pari a 898** tCO2 (29% sul
totale delle emissioni).

auto aziendale, pari a 105.333 litri, ed i consumi
di gasolio delle auto private utilizzate a fini
aziendali, corrispondenti a oltre 5.604.000 km
percorsi nel 2016.

Emissioni dirette
e indirette
Tra le emissioni dirette sono computate
le emissioni generate dai consumi di gas
metano per gli impianti di riscaldamento e di
gasolio dalle auto della ﬂotta aziendale (Scope

*
**

% 2015-2016

La flotta aziendale è stata ipotizzata essere interamente composta da auto a diesel, essendo la percentuale di auto a benzina non significativa
Le auto private utilizzate a scopo lavorativo sono state ipotizzate essere totalmente a benzina in assenza di un dato puntuale

EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE (tCO2)
(Anno 2016)
Scope 3

898

Scope 2

1.581

Scope 1

640

29%
51%

FONTI DEI FATTORI DI CONVERSIONE:
• gas metano: Ministero dell’Ambiente - parametri standard
nazionali combustibili (agg. 11-11-2016)
• gasolio per autotrazione: DEFRA 2016 (Passenger Vehicles)
• energia elettrica: DEFRA 2016
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Osservatorio agroalimentare

80

Osservatorio Enti Religiosi
e Non Profit
tenga conto dei cambiamenti profondi che
sono in atto nel mondo cattolico ed anche
delle recenti novità nel mare magnum
dell’associazionismo, del volontariato non
profit e del terzo settore in generale. Ad essa
quindi è stato affidato il compito di stabilire
un modo originale ed efficace di rapportarsi
con le tante anime del mondo cattolico
(dagli enti ecclesiastici alle parrocchie, dalle
diocesi alle associazioni).

Nel suo piano industriale, la società Cattolica
Assicurazioni, ha considerato l’area degli
enti religiosi e del volontariato uno dei
settori in cui concentrare un importante
investimento pluriennale sia in termini di
risorse umane che di politiche di marketing.
La Compagnia è l’unica realtà nel panorama
assicurativo italiano ad avere una Business
Unit dedicata al mondo degli enti religiosi e
del non profit; un mondo al quale, per storia,
cultura e competenza, è tradizionalmente
legata esprimendo un’indiscussa leadership.
La Business Unit indirizza il suo operato su
attività interne volte alla creazione di percorsi
progettuali e di sviluppo di formazione per
le linee interne della Compagnia ma anche
direttamente per gli agenti incaricati in
questi settori.
Il concetto intorno al quale il servizio è
stato costruito è quello della qualità, che

La Compagnia ha inoltre dato vita ad un
Osservatorio Enti Religiosi e Non Profit,
con il compito precipuo di analizzare e
ricercare, attraverso studi di settore di ampia
portata, le nuove prospettive e le interfacce
sociali, potenziando il dialogo con i soggetti
internazionali e nazionali. Tutto questo non
farà altro che generare stimoli e proposte
produttive che tengano conto delle
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dinamiche evolutive della Chiesa italiana,
particolare attenzione inoltre sarà rivolta
agli aspetti amministrativi e giuridici. Ma
anche alla riforma della normativa nazionale
del Terzo Settore, che riverserà effetti a
cascata su tutto il mondo del non profit,
dell’associazionismo e del volontariato.

L’organizzazione di workshop annuali e
conferenze, sarà l’occasione per presentare
l’operato e la ricerca di settore prodotta dal
Comitato scientifico sul Terzo Settore della
Business Unit Enti Religiosi e Non Profit.

Forti degli ottimi risultati ottenuti, la volontà
futura è quella di fare ricerca, finalizzata alla
realizzazione di nuovi prodotti finanziari
e al potenziamento culturale e formativo
dell’intero Corporate Cattolica. Motore
di tutto questo è la recente istituzione
del Comitato scientifico Terzo Settore,
composto da esperti giuristi e professionisti
del mondo non profit, associazionismo e
volontariato.

Il portale della
Business Unit
Nel corso del 2016, a testimonianza
dell’impegno e delle attenzioni che il Gruppo
Cattolica ripone verso queste tipologie
specifiche di clientela, è stata realizzata
la piattaforma digitale Osservatorio Enti
Religiosi e Non Profit: l’accesso è riservato
ai dipendenti ed alle Agenzie dedicate al
mondo ecclesiastico e non profit, utile come
strumento per conoscere la realtà di questo
mondo, per interagire con esso, nonché per
trovare le giuste soluzioni assicurative a tutela
delle particolare esigenze.

Compito precipuo del Comitato sarà
quello di analizzare e ricercare, attraverso
lo studio del territorio, e su ampia scala, le
nuove dinamiche e prospettive del Terzo
Settore. Fondamentale, il potenziamento
del dialogo con i soggetti istituzionali e
settoriali su base internazionale e nazionale.
Tutto questo non farà altro che generare
nuovi stimoli e proposte che tengano conto
delle dinamiche evolutive della Chiesa
italiana e della realtà nazionale del non
profit. Particolare attenzione verrà rivolta
agli aspetti giuridico-amministrativi del
cooperativismo e del fenomeno migratorio.
Lo studio e l’implementazione delle
novità introdotte dalla recente riforma sul
Terzo Settore, e dai suoi decreti attuativi,
produrranno le linee guida per la creazione
degli obiettivi che il Comitato dovrà
realizzare.
L’obiettivo nel breve periodo è la creazione
della piattaforma multimediale del Comitato
scientifico sul Terzo Settore.
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imprenditori, agli operatori, ai professionisti
e al mondo universitario. Nell’ambito del
portale, un sito con analisi ed informazioni
approfondite sulla gestione del rischio in
agricoltura è riservato alle strutture interne
del Gruppo e alla rete agenziale.

Uno dei pilastri del piano d’impresa di
medio-lungo periodo del Gruppo Cattolica
è la crescita e lo sviluppo nell’agroalimentare,
comparto di grande importanza
dell’economia italiana. L’obiettivo è quello di
raggiungere una posizione di leadership nel
comparto a partire da una presenza sempre
più qualificata e competitiva nel settore
agricolo grazie all’acquisizione, avvenuta nel
2014, di Fata Assicurazioni (poi pienamente
integrata nel Gruppo) e alla definizione di un
accordo di partnership con la Coldiretti, la
maggiore forza di rappresentanza nel settore
agricolo, e con i Consorzi agrari.
Per sostenere questo impegno con la
massima credibilità, Cattolica ha dato vita
all’Osservatorio agroalimentare che, sulla
base di un approfondito lavoro di analisi e di
ricerca, ha curato un innovativo programma
di formazione sui temi della gestione del
rischio e dato vita, in collaborazione con
Coldiretti, ad un portale multimediale
(OsservatorioAGR.eu) rivolto agli

Attività
dell’Osservatorio
Le grandi trasformazioni che in questi anni
stanno attraversando i sistemi agroalimentari
rendono, infatti, sempre più determinante
il ruolo giocato dalla conoscenza. Per
quasi mezzo secolo gli agricoltori europei
hanno vissuto in un quadro di sostanziale
stabilità, reso tale soprattutto dal forte
ruolo giocato dalle politiche settoriali, per
lo più finalizzate a stabilizzare i redditi
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degli agricoltori attraverso meccanismi di
governo dei mercati. Oggi la situazione
è radicalmente cambiata: la coperta del
sostegno pubblico si è sempre più accorciata
e, nel contempo, una serie di fattori inediti
hanno iniziato ad essere sempre più rilevanti
nelle dinamiche produttive ed economiche
del sistema agricolo e, scendendo a valle,
dell’intera filiera. Nuovi scenari climaticoambientali e nuove architetture dei mercati
hanno, infatti, contribuito a rendere l’attività
agricola più complessa sia nel rapporto
con i fattori naturali che nelle relazioni con
i soggetti a valle. La gestione di questa
nuova complessità richiede nuovi strumenti,
materiali e immateriali, e la possibilità di
accedervi e utilizzarli correttamente è legata
alla capacità di acquisire conoscenze da
parte degli operatori e delle istituzioni
coinvolte nel settore.
AGR ha l’ambizione di dare un contributo in
questa direzione, mettendo a disposizione
degli attori del sistema agroalimentare
una piattaforma multilivello, organizzata su
un portale internet e sui principali canali
social, oltre che su attività di formazione e
divulgazione svolte sui territori.
AGR è un luogo di produzione e diﬀusione
di conoscenze. La produzione viene curata
da un Comitato scientiﬁco di livello
internazionale e si avvale del contributo,
acquisito in diverse forme (approfondimenti,
note, video-interviste), di una vasta rete, di
ricercatori, imprenditori e addetti ai lavori.

Anche il target pubblico è
stato coinvolto in eventi
“open”, per alcuni dei quali
sono state sperimentate
anche modalità di
interazione on line con il
pubblico che assisteva in
streaming. In particolare
l’evento Mutamenti
climatici e gestione del
rischio in agricoltura
organizzato il 4
febbraio in occasione
della Fieragricola
a Verona è stato
seguito oltre che da
un nutrito pubblico
presente in loco
anche da oltre 200 studenti,
ricercatori e operatori del settore che dalle
aule universitarie, dalle scrivanie dei loro
uﬃci o delle loro aziende hanno contribuito
fattivamente alla discussione.
Ma AGR mette a disposizione del mondo
agricolo soprattutto una piattaforma
multimediale dedicata alla diﬀusione
di conoscenze prodotte internamente
o generate dai migliori centri di ricerca
internazionali. Un’interfaccia, agile nella
struttura e nel linguaggio, che collega
informazione e ricerca da un lato e protagonisti
della produzione agroalimentare dall’altro.
Alle spalle non solo un centro di competenze
animato da un gruppo di ricercatori, ma anche
una redazione che quotidianamente seleziona
notizie e studi e li commenta. Ad arricchire il
quadro una sezione video e una serie di tools
personalizzabili dagli agricoltori, e da loro
direttamente utilizzabili, per conoscere in tempo
reale l’andamento dei prezzi, quello dei fattori
metereologici e le opportunità oﬀerte dalla
finanza agevolata per l’agricoltura.

La diﬀusione avviene attraverso canali diversi
ed è organizzata su due macro-target: quello
pubblico e quello aziendale. Per il secondo
sono state realizzate attività formative e
seminariali specifiche, oltre che un sito
internet dedicato allo specifico tema della
gestione dei rischi in agricoltura.
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dall’intuizione di Cattolica Assicurazioni
è sorto un vero e proprio hub di ricerca e
divulgazione con centinaia di migliaia di
utenti raggiunti con i canali social e oltre
30mila che hanno accesso ai contenuti del
portale. L’iniziativa sta così contribuendo
alla creazione di conoscenza nel sistema
agroalimentare, con la peculiare caratteristica
di favorire il collegamento tra mondi spesso
distanti. Infatti ricercatori, rappresentanze e
operatori possono condividere i contenuti del
portale messi a disposizione in varie forme
di approfondimento, con supporti, grafici e
audiovisivi, in grado di accompagnare alla
lettura gruppi di utenti con diversi livelli di
conoscenza.

Il portale è stato presentato in occasione del

XV Forum internazionale dell’agricoltura
e dell’alimentazione di Coldiretti tenutosi
a Cernobbio il 14 e il 15 ottobre. Decine di
video autoprodotti, video-interviste, videodibattiti, più di 100 approfondimenti, centinaia
di notizie. Inoltre: una sezione “Prezzi”, una
sezione “Opportunità” che aggiorna i bandi
pubblici del settore e una sezione “Meteo”
professionale, strumento utile soprattutto a
chi opera “in campo” perché non solo fornisce
previsioni molto dettagliate, ma suggerisce
anche i trattamenti agronomici adeguati.
Su questi elementi in pochi mesi è
stato creato un caso di successo. Infatti
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Progetto di Vita.
Cattolica per i giovani
Perché nasce

Il supporto offerto è a tempo indeterminato.
Tutti i servizi sono disegnati su specifici
cluster di bisogni e per ogni cluster il
progetto valuta la sua efficacia secondo
precisi indicatori qualitativi e quantitativi.

Progetto di Vita. Cattolica per i Giovani
è un’iniziativa di Responsabilità Sociale
d’Impresa di Cattolica Assicurazioni che
offre in maniera totalmente gratuita servizi
specialistici di orientamento e sviluppo
professionale ai giovani dai 18 ai 35 anni. È
operativo dai primi mesi del 2013 e ha nel
centro di Verona, in Corso Porta Nuova 11b, la
sua sede.

A prescindere da metodologie e da modalità
di erogazione ogni attività di orientamento
e sviluppo che il progetto realizza ha un
obiettivo comune: trasmettere a ciascun
giovane che ne usufruisce la capacità
progettuale di disegnare il proprio percorso
professionale.

L’offerta di servizi include interventi di
orientamento scolastico e professionale,
di training e sviluppo pensati per fornire a
studenti, neolaureati 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.

Ne usufruiscono giovani che frequentano
gli ultimi anni di scuola superiore (istituti
professionali e licei), giovani che stanno
frequentando corsi di laurea e che devono
decidere se e con che percorsi di formazione
e/o di alta formazione proseguire.
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Le attività di Progetto di Vita rientrano in 4
macroaree:
•

Orientamento scolastico: ne
usufruiscono giovani che frequentano
gli ultimi anni di scuola superiore (istituti
professionali e licei), giovani che stanno
frequentando corsi di laurea e che
devono decidere se e con quali percorsi
di formazione e/o alta formazione
proseguire.

•

Orientamento professionale: è rivolto
ai giovani che sono alla ricerca della loro
prima esperienza o giovani che stanno
già lavorando ma che hanno necessità o
desiderano valutare nuove opportunità
professionali. Attraverso nuovi metodi
formativi quali Induction, Training e Career
Design il risultato ottenuto è quello di una
capitalizzazione e valorizzazione delle
esperienze di stage e tirocini curriculari
con processi formativi extra-curriculari.

•

Supporto all’imprenditorialità
e all’auto-imprenditorialità: ne
usufruiscono giovani che hanno deciso di
voler intraprendere la libera professione
e/o che vogliono sviluppare una loro idea
e farla diventare impresa. La consulenza di
processo che accompagna lo sviluppo del
progetto/idea dell’aspirante imprenditore
e/o del suo team favorisce il futuro facile
inserimento, del soggetto formato, nel
mondo specializzato e di settore.

•

Sviluppo di competenze distintive
a supporto di progetti e iniziative di
gruppi di giovani (per la realizzazione di
progetti non imprenditoriali): è rivolto a
gruppi di giovani che hanno la necessità
di realizzare progetti o iniziative nati da
esigenze curriculari e/o di formazione
extra curriculare. Attraverso la metodologia
“learning by doing” i lavori dei gruppi
vengono seguiti attraverso una consulenza
di processo per ogni singolo settore.

LE ATTIVITÀ
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Non solo
orientamento

I nuovi servizi e percorsi
attivati nel 2016

Nella sede di Progetto di Vita. Cattolica per
i giovani è inoltre possibile partecipare a
eventi e workshop tematici sul mercato del
lavoro e il mondo delle professioni.
Inoltre i ragazzi della community di Progetto
di Vita possono partecipare al programma
“Talent Farm” che prevede l’organizzazione
di incontri in cui scambiarsi competenze e
condividere idee e progetti.

Nel 2016 sono state attivate tre nuove
iniziative.
Project Work for You • Si tratta di un nuovo
percorso che accompagna gli studenti
universitari nello svolgimento dei loro project
work curriculari e che facilita attraverso la
consulenza di processo lo sviluppo di tutte
le competenze anche personali necessarie
per vivere il project work come un’occasione
per allenarsi ad un contesto professionale.
All’edizione del 2016 hanno preso parte
50 studenti di laurea specialista iscritti
al corso “Modelli d’Impresa & Corporate
Governance” del dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università degli Studi di Verona
(docente: Alessandro Lai) che hanno formato
5 squadre di lavoro. Il team di Progetto di
Vita ha accompagnato i partecipanti con
interventi di coaching, sviluppo e formazione
per aiutarli non solo a realizzare al meglio
il compito assegnato ma a prendere
consapevolezza delle competenze che tale

Alle iniziative che si svolgono in Corso Porta
Nuova si aggiungono gli interventi e le
presentazioni che il team di Progetto di Vita
realizza nelle scuole di Verona e provincia
e all’interno dei corsi di laurea e di alta
formazione dell’Università degli Studi di
Verona.

I NUMERI
COMMUNITY
PARTECIPANTI
5.500

i partecipanti alle
iniziative nella sede
di Progetto di Vita

6.238

giovani di cui

1.516

nuovi ingressi
nel 2016
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I PERCORSI DEL 2016
PROJECT WORK
FOR YOU

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

IL LABORATORIO
DELLE IDEE

Percorso formativo che
accompagna gli studenti universitari
nello svolgimento dei loro project
work curriculari, attraverso una
consulenza di processo e un
allenamento delle competenze,
personali e non, necessarie aﬃnché
si realizzi l’inserimento in un
determinato contesto professionale.
Hanno partecipato
45 studenti iscritti ad un corso
di laurea magistrale in Economia
e gestione delle Imprese.

Percorso che facilita
gli studenti delle scuole superiori
nella scelta dei tirocini/stage
previsti durante il IV e il V anno
di studi e che li accompagna
nello svolgimento e
nella valorizzazione successiva
dell’esperienza vissuta.
Hanno partecipato
232 studenti.

Percorso di formazione
e sviluppo di competenze
tecniche e trasversali
che accompagna gruppi
di giovani studenti e
giovani professionisti
nell’ideazione, nella progettazione
e nella promozione di idee
di gestione futura e soluzione
su uno specifico tema e bisogno
sociale. I partecipanti
sono stati in totale 90.

scelta dei tirocini/stage previsti durante il IV e
il V anno di studi e che li accompagna nello
svolgimento e nella valorizzazione successiva
dell’esperienza vissuta.
All’edizione 2016 ha aderito il Liceo classico
Scipione Maffei di Verona che ha inserito
il percorso nel Piano d’Offerta Formativa
della scuola. Il progetto ha permesso a 232
studenti delle classi quarte di partecipare a
un percorso di orientamento disegnato ad
hoc attraverso il quale lavorare ed elaborare il
proprio progetto professionale. Un percorso
modulare e personalizzato di orientamento
e sviluppo che ha impegnato 15 ore circa
ciascun studente attraverso attività individuali
e di gruppo. L’obiettivo finale è stato riflettere
su di sé, conoscere il mercato del lavoro
circostante e acquisire strumenti utili per
inserirsi in questo. Gli studenti hanno avuto
la possibilità di ragionare sulle proprie
passioni e interessi, definire le attitudini e
le competenze che li contraddistinguono,
individuare metodi efficaci di presentazione

attività consente loro di sviluppare. Il percorso
offerto da Progetto di Vita è stato modulare,
strutturato con metodologie specifiche e ha
seguito l’evolversi del project work in tutto
il suo ciclo di vita: dalla fase di ideazione a
quella di presentazione dei risultati finali.
Gli studenti infatti sono stati aiutati a partire
dalla fase di formazione del gruppo, nella
scelta del leader, a cui è stato dedicato un
laboratorio specifico, nell’individuazione degli
strumenti utili per organizzare il lavoro mentre
hanno trasformato il gruppo in un team e si
sono confrontati sugli step di processo e sugli
strumenti utilizzati. Il percorso è durato 3
mesi. Al termine del percorso ogni gruppo ha
consegnato il proprio elaborato al docente e
tenuto una presentazione dei risultati davanti
agli altri colleghi di corso, al docente e allo
staff di Progetto di Vita;
Progetto di Vita per l’Alternanza
Scuola-Lavoro • Un nuovo percorso che
facilita gli studenti delle scuole superiori nella
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Il laboratorio delle idee-La competition •
Nuovo percorso di formazione e di sviluppo
di competenze tecniche e trasversali che ha
seguito gruppi di studenti accompagnati
da docenti di scuole superiori, ricercatori
universitari e da giovani professionisti della
community di Progetto di Vita nell’ideazione,
nella progettazione e nella promozione di
idee progettuali/soluzioni sul tema divario
scuola-lavoro. Novanta studenti di scuole
superiori di Verona e provincia suddivisi
in sette squadre sono state chiamate a
sfidarsi sul tema dell’innovazione applicata
all’ambito dell’educational. È stata la prima
competition nata all’interno della community
di Progetto di Vita, un percorso durato 5
mesi che ha visto le squadre di giovani
incontrarsi periodicamente sia negli spazi
di Progetto di Vita sia in altri contesti - tra
cui una giornata di formazione a H-Farm
Ventures - per lavorare alla messa a punto
di un progetto imprenditoriale sviluppato
attorno a uno tra quattro macro-temi
proposti: internazionalizzazione, scuola
per l’impresa, innovazione dei contenuti
e didattica 3.0. Durante il periodo i giovani
hanno usufruito di tutorship e di interventi
di training utili allo sviluppo di competenze
spendibili sul mercato del lavoro: dall’ambito
digitale a quello imprenditoriale, passando
per le capacità relazionali e altre soft skills.

di sé nel mercato e scoprire opportunità
professionali del mondo d’oggi e di domani.
Hanno completato l’offerta sessioni di
simulazioni di colloqui di selezione che
hanno consentito agli studenti di allenare la
propria capacità di sostenere una selezione
con futuri datori di lavoro. Al termine dello
stage curriculare gli studenti hanno potuto
usufruire di consulenze individuali utili per
esaminare e valorizzare l’esperienza svolta in
vista di opportunità professionalizzanti future.

LIVELLO DI ISTRUZIONE
MASTER
ALTA FORMAZIONE

14%

50%

SCUOLE
SUPERIORI

36%

UNIVERSITÀ
NEO-LAUREATI

BACKGROUND FORMATIVO
SCIENTIFICO

10%

48%

LINGUISTICO
LETTERARIO

Il 60% di coloro che nel 2016 sono
entrati a far parte del programma
per esigenze di tipo professionale
e formativo ha già raggiunto
l’obiettivo con un lavoro
o avendo deﬁnitivamente scelto
il proprio percorso specializzante
di studio.

23%

UMANISTICO

12%
7%

ECONOMICO
STATISTICO

DESIGN-GRAFICO
ILLUSTRATIVO
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CHI SCEGLIE PROGETTO DI VITA

30%

CHI VUOLE FARE UNA SCELTA PROFESSIONALE
PERCHÉ AL PRIMO LAVORO O, SE OCCUPATO, PERCHÉ
È INTENZIONATO A TROVARE NUOVE OPPORTUNITÀ

CHI È INTENZIONATO A FARE UNA SCELTA
FORMATIVA PER LA SPECIALIZZAZIONE IN
UN DETERMINATO SETTORE

15%

48%

CHI VUOLE SVILUPPARE LE PROPRIE COMPETENZE
PERSONALI E PROFESSIONALI (NON AVENDO
ANCORA ALCUNA URGENZA DI FARE UNA SCELTA)

ASPIRANTI START UPPER O LIBERI PROFESSIONISTI
CHE HANNO AVUTO BISOGNO DI PERCORSI
DI SVILUPPO AD HOC UTILI PER VALUTARE
E ACCRESCERE LE PROPRIE COMPETENZE
IMPRENDITORIALI

Beneficiari indiretti

7%

Progetto di Vita l’orientamento formativo
e professionale dei propri studenti
universitari e di quelli già laureati
provenienti dall’ateneo. L’offerta si articola
prevedendo un primo incontro conoscitivo
a cura degli specialisti di orientamento
di Progetto di Vita presso l’Ufficio
Orientamento al Lavoro dell’ateneo. Il
colloquio è finalizzato all’individuazione
dei servizi e dei percorsi organizzati da
Progetto di Vita, in linea con gli eventuali
bisogni orientativi, formativi e informativi
manifestati dagli studenti nel corso
dell’incontro. Attraverso un sostegno
non esclusivamente umano ma anche
didattico-multimediale, ragazzi laureandi
e laureati, possono accedere e iscriversi ai
servizi e progetti a loro dedicati attraverso il
sito internet (www.univr.progettodivita.it).

Nel 2016 hanno usufruito dei servizi di
Progetto di Vita:
19 tra Licei e Istituti professionali di Verona
e provincia • Gli incontri hanno visto la
collaborazione di alcuni importanti partner:
Museo di Castelvecchio, Teatro Stabile di
Verona, TEDX Verona, H-FARM, Confindustria
Verona, Università degli Studi di VeronaUfficio Orientamento, Corriere Innovazione.
L’Università degli studi di Verona •
Progetto di Vita è partner unico dell’Ufficio
Orientamento al Lavoro dell’Università.
Nel 2016 è stato rinnovato il Protocollo di
intesa che affida esclusivamente a
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GLI INCONTRI SUL MERCATO DEL LAVORO
E IL MONDO DELLE PROFESSIONI NEL 2016
Le innovazioni che cambiano la vita • Un
talk a più voci realizzato in collaborazione con
Corriere delle Imprese.

può utilizzare l’e-commerce per vendere i
propri prodotti.
I mestieri del Web marketing • Tre workshop
dedicati alle potenzialità della Rete, alle
novità nel mondo della comunicazione,
all’influenza e all’impatto di internet sul
mercato globale e in particolare sulla ricerca
di opportunità professionali: Il web marketing:
quali e quante professioni, Content marketing
e SEO, Web Reputation.

Giornalismo vs storytelling:
nuovi strumenti per la comunicazione
digitale • Come i “mestieri delle parole” oggi
devono ripensare il modo di comunicare
a fronte di nuovi strumenti che richiedono
nuove competenze.
(Euro)Progettazione • Come aumentare le
possibilità di ottenere finanziamenti per idee
e progetti.

ALTRI EVENTI

Le regole del crowdfunding • Un incontro
per capire quali strategie e modalità attuare
per realizzare una campagna di fundraising
sul web e su altre piattaforme.

Univerò • Ad ottobre Progetto di Vita
presente all’Università di Verona in occasione
di UniVerò, l’evento dedicato all’orientamento
professionale e ai temi legati al mercato
del lavoro. Il programma della rassegna ha
previsto diversi appuntamenti pensati per
aiutare i ragazzi nella scelta dell’ambito
lavorativo su cui puntare una volta conclusi
gli studi. Tra questi, convegni con ospiti
prestigiosi, incontri di orientamento al lavoro,
workshop e desk permanenti per supportare
i partecipanti nella ricerca del lavoro o nella
creazione di una nuova impresa.

Evento di premiazione “Cattolica Factory.
Il laboratorio delle idee” • L’atto conclusivo
della competition nata per progettare nuovi
ponti capaci di collegare formazione e
lavoro.
In viaggio con le startup • Come si avvia
una realtà imprenditoriale, cosa è necessario
sapere per affrontare il mercato in Italia, quali
sono le esperienze e le competenze che
deve sviluppare chi vuole avviare una startup.
Nella rete dell’e-commerce • Un workshop
per conoscere i sistemi di mercato e di
acquisti on line, per capire come costruire
una professione nell’ambito digitale ma
anche per comprendere come una startup
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Missione

Fondazione Cattolica Assicurazioni nasce
nel 2006. È espressione del senso di
appartenenza e di identità, di responsabilità
e di libertà, di dialogo, di crescita e di
prossimità che sono testimonianza di
attualità del modello cooperativo.
Accanto alla funzione grant-making tipica
di una fondazione d’impresa, Fondazione
Cattolica Assicurazioni assolve ad un ruolo
propriamente educativo, promuovendo i
valori della Dottrina Sociale della Chiesa in
funzione dello sviluppo di un sistema sociale
ed economico orientato al bene comune.
Interviene a livello nazionale con particolare
attenzione ai territori nei quali Cattolica opera
e sviluppa la sua attività.

L’ascolto del territorio è un elemento
essenziale dell’attività della Fondazione
Cattolica. Attraverso di esso ricostruisce le
istanze di bisogno più rilevanti e investe su
iniziative progettuali in grado di rispondervi in
modo nuovo, efficace e sostenibile.
Alla base della strategia di erogazione c’è
la volontà di sostenere iniziative in grado
di mobilitare la generosità delle persone,
aiutandole a riscoprire e a vivere il significato
del dono di se stessi, del proprio tempo, delle
proprie competenze. Per questo stimola il
volontariato e favorisce la partecipazione
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Modello operativo

attiva alle iniziative realizzate per catalizzare
apporti diversi in vista di un fine comune.
Viene quindi superata la logica elargitorebeneficiario che rischia di generare dipendenza
e di perpetuare quello stato di subordinazione
economica degli enti non profit.
L’aver assunto nell’ottobre 2011 cinque principi
come linee guida per la valutazione dei
progetti è stata la chiave di questo processo
che negli anni ha permesso di trasformare
l’azione in relazione.
La relazione ha bisogno di essere coltivata,
non si esaurisce in un incontro, né può vivere
di rapporti virtuali.
L’impegno della Fondazione nel 2016 è
stato teso a sostenere le relazioni esistenti
e ad accompagnare altre realtà non profit
incontrate durante l’anno per prendersi cura
insieme del territorio e della comunità nel
tentativo continuo di generare valore e valori
condivisi.

Fondamentale è l’individuazione di precisi
ambiti di intervento, con lo stanziamento
delle somme destinate a ciascun ambito e
la rendicontazione dei criteri di valutazione
delle richieste. Attualmente le erogazioni
avvengono con tre modalità (Progetti, Bandi
e Microerogazioni) suddivise in determinate
aree di intervento (Assistenza sociale,
Educazione e Istruzione, Studio e Ricerca,
Cultura e Sociale).
I progetti vengono seguiti nella fase della
loro implementazione nella realtà sociale
di riferimento. I risultati raggiunti vengono
attentamente valutati al termine per
poterne comprendere impatto ed efficacia
arricchendo così il bagaglio di conoscenze
poste al servizio degli altri. La costruttiva
collaborazione sviluppata con l’Ente in questo
cammino viene mantenuta nel tempo ed
alimenta la continua ricerca di proposte e
soluzioni per altri territori, altri disagi, altri enti.
I progetti nascono da contatti diretti tra la
Fondazione e le Associazioni, finalizzati alla
costruzione di piani di azione futuri.

IMPEGNO DELLA FONDAZIONE

Nuove realtà
non profit
incontrate

2015

2016

118

139

L’attività della Fondazione, in particolare
attraverso i progetti Intraprendere nel Sociale
nell’ambito dell’Assistenza sociale, si concentra
nella ricerca di soluzioni nuove, talvolta ancora
in embrione, per rispondere in termini efficaci
e sostenibili ai bisogni sociali più veri del
territorio.

La Fondazione Cattolica
Assicurazioni è espressione
del senso di appartenenza
e di identità, di responsabilità
e di libertà, di dialogo,
di crescita e di prossimità
che sono testimonianza
di attualità del modello
cooperativo.

Questi piani d’azione si configurano come
nuove attività sostenibili in risposta a 5
bisogni primari: famiglia, anziani, disabilità,
nuove povertà e inserimento lavorativo.
L’intento della Fondazione è trasformare le
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erogazioni in veri e propri investimenti sociali,
sostenendo idee che una volta trasformate
in progetti operativi siano in grado di
proseguire autonomamente.

Attività svolta
nell’anno sociale 2016

I Bandi prevedono l’accantonamento di fondi
da parte del Consiglio di Amministrazione
per specifiche iniziative alle quali gli Enti
possono partecipare presentando richieste
conformi al regolamento stabilito.

Le cifre di Fondazione Cattolica 2016
Nel 2016 la Fondazione ha ricevuto da
Cattolica un contributo di € 3.769.006 a
valere sugli utili prodotti nel 2015 ed ha
accolto 360 richieste per complessivi
€ 2.836.411.

Le Microerogazioni sono caratterizzate
da importi contenuti e da una minore
complessità. In moltissimi casi la più semplice
gestione non è sinonimo di minor impatto.
Nei piccoli interventi, infatti, il contributo
attivo dei cittadini è spesso più ampio, con
un conseguente aumento del “capitale
sociale”, elemento indispensabile per lo
sviluppo di ogni comunità.

LE CIFRE DI FONDAZIONE CATTOLICA

(Anno 2016)

La Fondazione
ha ricevuto

€ 3.769.006

La Fondazione
ha accolto
360 richieste
per complessivi

a valere sugli utili
prodotti nel 2015

€ 2.836.411

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO SOCIALE (Anno 2016)
AMBITO

N.
Iniziative

Importo
deliberato

Valore dei
progetti

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari
diretti

Assistenza
sociale

98

1.848.800

8.945.389

308

856

423

177.514

225

364.053

24.350

Eucazione
Istruzione

166

297.511

10.657.222

406

6.683

109

718.156

30

51.067

43.084

Studio e Ricerca

20

190.000

573.497

29

127

13

8.796

11

19.390

6.430

Attività culturali
di rilevante
valore sociale

76

500.100

4.119.818

1.107

3.639

1.190

82.978

6

20.607

213.942

2.836.411 24.295.926

1.850

11.305

1.735 987.444

272

455.117

287.806

TOTALE

360
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CONFRONTO ATTIVITÀ EROGATIVA PER AMBITI DI INTERVENTO
2015

65%

2016

54%

21%
10%

ASSISTENZA
SOCIALE

18%

17%
7%

EDUCAZIONE
ISTRUZIONE

STUDIO
E RICERCA

8%
ATTIVITÀ CULTURALI
DI RILEVANTE
VALORE SOCIALE

come oltre la metà delle risorse sia
destinata all’assistenza sociale. Crescita e
sviluppo sostenibile nell’organizzazione
e programmazione delle attività culturali
riguardanti il potenziamento degli interventi
in ambito sociale.

La Fondazione ha confermato la scelta di
sostenere interventi afferenti la sfera delle
nuove attività, azzerando gli interventi sulle
strutture, e si è concentrata in particolare
nell’ambito sociale.
La distribuzione degli interventi conferma

DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI

AMBITO

ANNO 2015

ANNO 2016

Importo

N.

Assistenza sociale

1.175.350

54

1.845.800

65

Educazione e
Istruzione

470.200

21

296.511

10

Studio e Ricerca

362.700

17

190.000

7

Attività culturali
di rilevante
valore sociale

181.500

8

504.100

18

2.189.750

100

2.836.411

100

TOTALE
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della Fondazione nella strutturazione di
molte delle iniziative deliberate, obiettivo
raggiunto in particolare grazie all’iniziativa
Intraprendere nel Sociale. I progetti finanziati
infatti segnano un incremento sia in termini
di numero (prima n. 167 oggi n. 203) sia di
impegno economico (prima € 1. .600 ad oggi
ammonta a 2.386.886).

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

LE FORME DI EROGAZIONE

STRUMENTO
EROGATIVO

Importo

N.

Bandi

84.586

122

76.000

104

Intraprendere
nel Sociale

1.312.300

48

1.817.350

33

Progetti

990.000

33

907.250

30

2.386.886

230

1.800.600

167

449.525

157

389.150

126

2.836.411

360

2.189.750

293

Totale progetti
Microerogazioni

TOTALE

ANNO 2015

ANNO 2016
Importo

N.

RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI

Rispetto alla totalità dell’attività erogativa,
si rileva in particolare il forte sviluppo dei
progetti di impresa sociale, cresciuti circa
del 60% in termini di contributi finalizzati
alla realizzazione delle attività e del 45% di
incremento in ragione di un considerevole
aumento del numero delle iniziative proposte
dalla Fondazione e dai suoi partner e
sponsor.
La novità è l’ampia incidenza dei contributi
erogati. I progetti annuali e di impresa sociale
nel 2016 hanno superato l’80% dei contributi
stanziati.
La distribuzione degli interventi sotto il
profilo geografico mantiene una forte
concentrazione nelle aree di maggior
presenza del Gruppo Cattolica.

(Anno 2016)

35%

PROGETTI

16%

MICROEROGAZIONI
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EROGAZIONE PER REGIONI

REGIONE

ANNO 2015
N.

Veneto

ANNO 2016
Importo

N.

240

1.390.050

Lombardia

19

Emilia Romagna

10

Lazio
Piemonte

Importo

297

1.506.211

218.850

19

288.400

113.500

14

282.000

11

291.100

10

339.500

3

10.500

8

147.300

Trentino - Alto Adige

3

56.750

4

81.000

Liguria

-

-

2

60.000

Umbria

1

4.000

2

21.000

Abruzzo

-

-

1

50.000

Sardegna

-

-

1

40.000

Toscana

1

5.000

1

20.000

Altro

5

10.000

1

1.000

2.189.750

360

2.836.411

TOTALE

293

PROGETTI “INTRAPRENDERE NEL SOCIALE”
DELIBERATI NEL 2016
AMBITO
ASSISTENZIALISMO

AMBITO
NUOVE POVERTÀ

Una nuova Piccola Grande Impresa
Di Amici di Gigi Soc. Cooperativa
Sociale Onlus - San Mauro Pascoli (FC)

Il pane a chi serve 2.0 – Nuovo sviluppo
di ACLI Provinciali di Roma
Orti Solidali di prossimità
di Diocesi di Cuneo
Uﬃcio per la Pastorale Sociale
e del Lavoro Cuneo

Servizio Risciò
di CLV Impresa Sociale SRL – Verona
Erogazione terapie specifiche
per persone colpite da linfedema
post operatorio
di Lega Italiana per la lotta contro
i tumori (LILT) - Verona

AMBITO INSERIMENTO
LAVORATIVO

Nessuno escluso 2016
Di ACLI Provinciali di Verona

Cibo, integrazione e solidarietà
di ACLI Provinciali di Roma
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ALTRI PROGETTI

Agrivis: vivere e coltivare la comunità
di Agrivis – Società Cooperativa Agricola
Sociale – Milano

Forti della ormai più che acquisita capacità
di mettere in campo quanto di buono può
essere costruito nell’ambito sociale, educativo
e della ricerca, Fondazione Cattolica investe
offrendo maggiori stimoli di crescita culturale,
ma anche nell’aumento di risorse umane,
sviluppando determinati progetti. Qui di
seguito alcuni tra quelli di maggior interesse.

Creazioni al fresco
di Associazione di Promozione Sociale
“Sc’Art!” – Genova
SQUISITO!
di Comunità San Patrignano Società
Cooperativa sociale – Coriano (RN)
Facciamo l’impresa...
di Cooperativa Sociale Cultura e Valori
Onlus – Verona

AMBITO
ASSISTENZA SOCIALE

Verde Speranza
di Fondazione Nuovo Villaggio
del Fanciullo – Ravenna

Abeo Scuola a Domicilio
Abeo Onlus Verona
Nel Reparto di
Oncoematologia Pediatrica
di Borgo Roma volontari e
personale ABEO affiancano
quotidianamente bambini
che non riescono a
frequentare la scuola
attraverso il servizio di
doposcuola.

L’arte NON è un gioco
di Fucina Culturale Machiavelli – Verona
MuMa Hostel
di Coop. Gea Ambiente e Turismo - Cagliari
L’officina del possibile
di Il Ramo Cooperativa Sociale
Onlus – Bernezzo (CN)
Abbaglio, Sentenza, Stigma
Di Il Gabbiano Società Cooperativa
Sociale agricola - Sondrio

Corsi di formazione per
educatori e pazienti operati
di neoplasia testa-collo
Associazione Oncologica
italiana Mutilati della Voce
Onlus - Verona
Il trattamento di questi
tumori dopo le cure richiede
un supporto riabilitativo
logopedico per la ripresa
della fonazione e della
deglutizione. Presente in
tutte le provincie venete,

Local to You
di La Fraternità Cooperativa
Sociale a.r.l. Onlus – Rimini
Social Street Food
di Meeting Point Società cooperativa
sociale Onlus – Ferrara
Progetto Turismo sostenibile
di Scacco Matto società cooperativa - Ferrara
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AMBITO
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

l’associazione rimane
prossima alle esigenze dei
pazienti, ne migliora i tempi
di recupero e di reintegro
sociale.

Corsi, laboratorio
e manuale operativo
di Logogenia a.s. 2016/17
Cooperativa Logogenia
Società cooperativa Sociale
Onlus - Venezia
La logogenia è una disciplina
linguistica che consente a
bambini affetti da sordità di
acquisire la lingua, favorendo
l’integrazione coi loro
coetanei e dando speranza
ai genitori.
La Fondazione ha
accompagnato la diffusione
del metodo sin dal 2013.

Tre punti di accoglienza e
aggregazione per Volontari
Fondazione ANT Italia
Onlus - Bologna
Nel 2013 ANT ha
aperto la prima sede
a Verona con l’aiuto di
Fondazione Cattolica. Il
“Punto di Accoglienza
ed Aggregazione” funge
da catalizzatore per le
donazioni da aziende e
cittadini oltre che per la
formazione dei volontari.

AMBITO
STUDIO E RICERCA

Una mamma anche per me
Fondazione Bambini in
emergenza Onlus – Roma
Il progetto introduce lo
strumento dell’affido
familiare dei bambini
abbandonati in Romania
e ruota attorno alla figura
professionale dell’assistente
maternale, “mamma per
professione” selezionata
e formata, che inserisce
il bambino affidato nel
proprio nucleo familiare.

Nuove tecniche
di erogazione del
trattamento radiante
per paziente
con carcinoma
della mammella
Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona
Sono 400 le pazienti
trattate ogni anno
dall’Unità Operativa di
radioterapia Oncologica
dell’Azienda Ospedaliera
veronese. Obiettivo della
ricerca è delineare la
migliore tecnologia e la
sua ottimale applicazione
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rispetto alle differenti
caratteristiche morfologiche
e anatomiche della persona
al fine di riservare il miglior
trattamento terapeutico
ed ottimizzare il rapporto
beneficio-effetti collaterali.

in soggetto di dignità, il
funzionario delle cure in
autore di terapeutiche
relazioni.
Alzheimer caregiver
Dipartimento Scienze
Neurologiche, Biomediche
e del Movimento – Verona
A Verona è attivo un centro
regionale specializzato che
si occupa delle patologie
neurologiche degenerative.
Questo progetto di ricerca
mira ad elaborare un
vademecum da seguire
nell’addestramento di chi
si prende cura del malato
per un approccio più
consapevole e più consono
alla dignità della persona.

Oxford Cognitive Screen
Dipartimento Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento,
Centro Ricerca Riabilitazione
Neuromotoria e Cognitiva Verona
L’ictus è una grave
condizione patologica.
La ricerca ha l’obiettivo
di introdurre nel sistema
sanitario italiano l’Oxford
Cognitive Screen che
permette di intervenire
correttamente e
precocemente sul recupero
della disabilità del paziente
colpito.

Ricerca osservazionale
per prevedere la neuroriabilitazione da ictus
Fondazione Humanitas –
Rozzano (MI)
Effettuata su 30 pazienti
dell’Istituto di Ricovero
e Cura, la ricerca è volta
a delineare la migliore
pratica riabilitativa ed
assistenza personalizzata in
funzione del danno subito
dalla persona a causa di
un evento ischemico/
emorragico cerebrale.

Ricerca scientifica
sulla contenzione
Dip. di Filosofia, Pedagogia,
Sociologia e Psicologia
applicata - Università degli
Studi di Padova
La pratica della contenzione
fisica-meccanica è
purtroppo ancora molto
diffusa all’interno dei servizi
ospedalieri psichiatrici e
non. Lo studio evidenzia
un bisogno e diventa
strumento partecipato di
cambiamento. Il paziente
si trasforma da oggetto

Progetto per il contrasto
delle molestie
nei luoghi di lavoro
Ust CISL - Verona

99
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI
RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

Fondazione Cattolica

Il rispetto ed il benessere
nei luoghi di lavoro
richiede l’introduzione
di strumenti concreti e
idonei per riconoscere e
contrastare il fenomeno
delle molestie sessuali.
La ricerca, promossa da
Cisl in collaborazione con
l’Università di Verona,
coinvolge realtà istituzionali
ed associative che operano
sul territorio su un tema
delicato che investe la
cultura delle persone e delle
aziende.

San Giovanni Lupatoto (VR)
Il musical, portato a Verona
grazie all’Associazione
“In principio era la
Luce”, è uno spettacolo
interamente organizzato,
allestito e interpretato da
chi la Misericordia l’ha
sperimentata e vissuta
personalmente, e grazie
alla quale è rinato. L’evento,
ospitato al Cattolica
Center di Verona, ha visto
la presenza di oltre 6.000
spettatori.
Concorso internazionale
di musica da camera
“Salieri-Zinetti” & Festival
“La grande musica nei
luoghi dell’arte, della
natura e del gusto”
di Associazione Culturale
Gaetano Zinetti –
Sanguinetto (VR)
Il concorso è rivolto
a giovani musicisti
provenienti da tutto il
mondo. Ne premia il merito
ed offre loro un’opportunità
per farsi conoscere ed
apprezzare in un contesto
più ampio: al vincitore
infatti è data l’opportunità
di esibirsi al Teatro
Metropolitan di New York
nell’ambito del Chamber
Music Festival e di
registrare un CD distribuito
dai quotidiani del gruppo
Athesis a Verona, Vicenza e
Brescia.

AMBITO
ATTIVITÀ CULTURALI DI
RILEVANTE VALORE SOCIALE
Sviluppo dell’Arte Circense
Accademia d’Arte Circense
- Verona
Fondata nel 1988, quella
veronese è la più importante
accademia d’arte circense
dell’Europa occidentale.
Oltre a formare i giovani
artisti, coadiuva le famiglie
ad affrontare le difficoltà
insite nell’attività circense,
in primis la scolarizzazione
dei figli.

Musical
“Credo nella Misericordia”
Associazione Culturale In
Principio era la Luce
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Per i giovani, per i poveri
Associazione Stella
Matutina Onlus - Verona
Realizzazione di concrete
attività a favore di persone
bisognose per far acquisire a
giovani ed adulti disoccupati
una manualità frutto del “fare”
ed una sensibilità sociale
che dà spessore e senso alle
abilità acquisite e li rende le
persone più spendibili sul
mercato del lavoro.

Premio giornalistico
nazionale natale UCSI
XXII edizione
Unione Cattolica Stampa
Italiana Ucsi - Verona
Il premio è rivolto a giornalisti
e reporter che raccontano
fatti inerenti ai valori della
solidarietà, dell’integrazione
sociale, della convivenza
civile, dell’attenzione verso
il prossimo e della difesa
dei diritti e della dignità
umana. L’iniziativa gode del
patrocinio della Conferenza
episcopale triveneta,
dell’Ordine dei giornalisti sia
nazionale che Veneto e del
Comune di Verona.

Terra Viva
Società Cooperativa Sociale
Gasparina di Sopra Romano di Lombardia (BG)
Potenziamento della
produzione di ortofrutta
biologica e creazione di un
laboratorio permanente per
l’inserimento socio-lavorativo
di ragazzi con un passato
di dipendenza, accolti nelle
comunità e inseriti in un
percorso riabilitativo.

FOLLOW UP
DI PROGETTI
Di seguito l’elenco di alcuni tra i principali
progetti di follow up ‘Intraprendere nel Sociale’
avviati in passato e conclusisi nel 2016.

Laboratorio sartoriale
di abbigliamento etnico
Ass. C.I.R.S. Trento Onlus Coop. Sociale. S.M.A.R.T. (TN)
Avvio della produzione
e vendita di capi di
abbigliamento etnici
di qualità per favorire
l’inserimento lavorativo di
donne in stato di fragilità,
percorsi di formazione e
di inclusione sociale per
persone segnalate dai servizi
sociali.

Per fare un albero
Agricola Calafata Società
Cooperativa Agricola
Sociale - Lucca
Avvio di un’attività di
agricoltura biologica e
biodinamica, in filiera corta,
per l’inclusione lavorativa
e la crescita relazionale di
persone in condizioni di
svantaggio e di marginalità.
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Inserimento lavorativo di
pazienti uscenti dagli O.P.G.
Associazione Don Giuseppe
Girelli Casa San Giuseppe
Onlus ‘Sesta Opera’ Ronco all’Adige (VR)
Avvio di tirocini formativi e
lavorativi a favore di pazienti
psichiatrici in libertà vigilata,
provenienti dagli ospedali
giudiziari in chiusura o da
residenze per l’esecuzione
delle misure di sicurezza
detentive.

Cernobbio (CO)
Creazione di un
bar-caffetteria didattico
all’interno del parco di Villa
Bernasconi a Cernobbio
per l’inserimento lavorativo
di ragazzi in situazioni
di svantaggio e a rischio
esclusione.
Bar BESO
Consorzio Laboratorio del
caffè Soc. Coop. sociale
Onlus
Avvio di un bar con punto
vendita e degustazione del
caffè Beso, collegato ad un
consorzio di imprese sociali
che gestisce l’intera filiera
del caffè, dall’importazione
alla produzione di cialde, di
alta qualità, biologico e 100%
riciclabile, che permette
l’inclusione lavorativa di
persone svantaggiate.

La famiglia portavalori
in rete
AFI Associazione delle
Famiglie milanesi e briantee
Sviluppo di un circuito di
economia civile ed una rete
di prossimità per il reciproco
aiuto tra famiglie nel quale
“il fare la spesa” diventa
occasione per incontrarsi,
condividere e collaborare per
il bene della comunità.

Fiori all’occhiello
Associazione di promozione
sociale “La Rotonda” –
Baranzate (MI)
Avvio del laboratorio di
sartoria “fiori all’occhiello”
nella parrocchia più
multietnica d’Italia per la
formazione e l’inserimento
lavorativo di donne
immigrate e le loro famiglie.

Pane quotidiano
Villaggio SOS - Idea Nostra
Onlus Soc. Coop. Vicenza
Creazione di una start-up nel
settore della panificazione
e dei prodotti da forno,
per formare e dare lavoro
a ragazzi tra i 15 e i 18 anni,
vittime di adozioni fallite e a
forte rischio di esclusione.

Fattoria Sociale
“La Semente”
Associazione Angsa Umbria

Bar Anagramma
Cometa Formazione s.c.s. e
Contrada degli Artigiani s.c.s.
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Lavoratori in corso!
Società Cooperativa
Sociale Alzaia - Pisa
Creazione di un laboratorio
di formazione per
l’accompagnamento
al lavoro di persone
con sindrome di Down
attraverso l’avvio di
un’attività di trasformazione
alimentare e di catering
biologici a Km 0 col nuovo
marchio “Ticucinobio”.
Cooperare ha significato
valorizzare le differenze,
mettere a sistema le
reciproche competenze
e risorse per raggiungere
risultati comuni. Abilità,
competenze, autonomie,
qualità, sostenibilità sono
diventate parte di un nuovo
cifrario della disabilità e del
“dopo di noi”.

Onlus - Spello (PG)
Avvio della coltivazione
di ortaggi biologici e
piante officinali in serra
e di un allevamento di
galline ovaiole a terra, per
l’inserimento lavorativo di
soggetti autistici, in stretta
collaborazione con istituzioni
pubbliche, enti profit, Terzo
Settore e comunità locale.

Inserimento lavorativo
protetto
Cooperativa Sociale Sonda
Onlus – Altivole (TV)
Avvio di una start-up
agricola per impiegare
soggetti autistici accolti nella
comunità alloggio Ca’ Leido
nella coltivazione di ortaggi,
allevamento di animali da
cortile e trasformazione dei
prodotti.

Bericando
Primavera 85 Cooperativa
Sociale – Sovizzo (VI)
Avvio di un servizio di ciclo
turismo lungo la pista
ciclabile della riviera Berica
ed offerta di pacchetti
turistici per l’inserimento
lavorativo di persone disabili.

Qui per Voi
Qui per Voi Onlus - Roma
Creazione di un servizio di
assistenza legale gratuito a
tutela dei diritti civili, sociali
e sanitari delle persone
disabili e dei loro famigliari
attraverso una rete di
avvocati. I compensi ottenuti
dalle cause positivamente
concluse garantiscono
l’autofinanziamento
dell’attività.

Diversamente a teatro
ATTI Associazione Teatrale
Trentina Interculturale
Avvio di un bar all’interno del
Teatro della Valle dei Laghi

103
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI
RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

Fondazione Cattolica

di Vezzano per l’inserimento
lavorativo di ragazzi con
disabilità.

S_Carpe Diem
Cogli l’attimo
Adelante Società
Cooperativa sociale Onlus –
Bassano del Grappa (VI)
Sistematizzazione di percorsi
di accompagnamento e
sostegno all’autonomia per
ragazzi con disagi sociali
o famigliari attraverso lo
sviluppo di una rete di
sussidiarietà circolare che
coinvolge scuole, famiglie,
ragazzi, aziende ed istituzioni
su mutue responsabilità e
reciproche autonomie.

MaestraNatura
MaestraNatura srl
(impresa sociale) – Roma
Sperimentazione per lo
sviluppo e la diffusione di un
metodo didattico innovativo
che stimola nei bambini
in età scolare il pensiero
scientifico attraverso
la manipolazione degli
alimenti.
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