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COMUNICATO STAMPA

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN IMA ITALIA S.p.A. E IMA
SERVIZI S.c.a.r.l.
Verona, 21 marzo 2022. Cattolica Assicurazioni S.p.A., società controllata da
Assicurazioni Generali S.p.A., comunica di aver perfezionato in data odierna
la cessione della partecipazione detenuta in IMA Italia S.p.A., pari al 35% del
relativo capitale sociale, a Inter Mutuelles Assistance S.A. (per un importo pari
a € 9,7 milioni) e della partecipazione detenuta, anche per il tramite di società
controllate, in IMA Servizi S.c.a.r.l., complessivamente pari al 10% del relativo
capitale sociale, a IMA Italia S.p.A. (per un importo pari a circa €166 mila). Le
cessioni comporteranno l’emersione di una modesta plusvalenza.
Le suddette cessioni sono state attuate in esecuzione dell’opzione di acquisto
che Inter Mutuelles Assistance S.A. ha esercitato, in conformità a quanto
previsto dagli accordi in essere, a seguito del cambio di controllo di Cattolica
(ai sensi dell’art. 72 del Codice delle Assicurazioni Private) conseguente al
perfezionamento dell’OPA lanciata da Assicurazioni Generali.
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 1.326 agenzie diffuse su tutto il territorio nazionale, sia nei grandi che nei piccoli
centri, e su una rete di 1.826 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.

CONTATTI
Chief Financial Officer
Atanasio Pantarrotas, CFA
Tel. +39 045 8391738
Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Media Relations Office
Erminia Frigerio – Media Relations
erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it
Tel +39 337 1165255
Angelo Cipriani – Media locali
Tel. +39 347 5074052
angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it

