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COMUNICATO STAMPA

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA
NOMINA DI ALCUNI COMPONENTI DEL CDA
Verona, 2 aprile 2022. In relazione alla nomina di 3 (tre) componenti del
Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il
Controllo sulla Gestione, all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti della Società Cattolica di Assicurazione convocata per il 26 aprile
2022, si rende noto che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle liste (1° aprile 2022), è stata depositata solo la lista
presentata dal Consiglio di Amministrazione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 22.7 dello Statuto, e come indicato al punto 5 delle
Modalità Operative per la presentazione delle liste, pubblicate in data 16
marzo u.s., il suddetto termine è prorogato fino al 4 aprile 2022, entro le ore
17.00, e le soglie previste per la legittimazione alla presentazione sono ridotte
alla metà.
Come indicato nell’avviso di convocazione, le liste potranno essere
presentate presso la sede della Società (con preavviso via e-mail di almeno
24 ore) o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
Assemblea@pec.gruppocattolica.it.
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.
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