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COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DI DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Verona, 20 aprile 2022. Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti indetta in
unica convocazione per il 26 aprile p.v., Società Cattolica di Assicurazione
S.p.A., ai sensi delle vigenti normative, rende oggi disponibili al pubblico
presso la propria sede sociale, sul sito internet “corporate”
www.cattolica.it/home-corporate, sezione “Governance - Assemblea Relazioni e documenti inerenti le proposte all’Odg”, e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato “eMarket STORAGE”,
gestito
da
Spafid
Connect
S.p.a.
e
accessibile
dal
sito
www.emarketstorage.com, le risposte alle domande pervenute da parte
degli azionisti.
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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