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COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DI AMMINISTRATORE
Verona, 23 febbraio 2022. Cattolica Assicurazioni S.p.A., società controllata
dal Gruppo Generali, comunica che Laura Santori, consigliere non esecutivo
e indipendente, ha rassegnato le dimissioni, per impegni professionali che non
consentono di dedicare al ruolo la necessaria disponibilità di tempo, dalla
carica di Consigliere di Amministrazione di Cattolica e, contestualmente, da
membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Laura Santori era entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di
Cattolica in data 14 maggio 2021. Si segnala che, alla data delle dimissioni,
Santori non possedeva alcuna azione di Cattolica.
Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia ringrazia Laura Santori per il
lavoro svolto in questi mesi e le augura le migliori fortune professionali.
SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, è uno dei maggiori attori del mercato
assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano dal 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, Cattolica e le sue controllate
contano su 1.338 agenzie diffuse su tutto il territorio nazionale, sia nei grandi che nei piccoli
centri, e su una rete di 1.840 agenti. Cattolica privilegia la tutela assicurativa delle persone,
delle famiglie e delle realtà produttive, con una attenzione particolare al territorio e ai
contesti sociali ed economici in cui esse operano.
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