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COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE E NOMINA DI
NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE
• L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Carlo Ferraresi
rassegna le proprie dimissioni
• Il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione il dott.
Samuele Marconcini
Verona, 28 luglio 2022. Cattolica Assicurazioni rende noto che in data 27
luglio, e con effetto dal 1° settembre 2022, Carlo Ferraresi ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato della
Società per sopraggiunti impegni professionali; Il dott. Ferraresi assumerà
infatti, a far data dal prossimo 1° settembre 2022, la carica di Group Chief Risk
Officer nella Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A., incompatibile con la
carica sino ad ora ricoperta in Cattolica. Contestualmente, cesserà anche il
rapporto di lavoro dipendente, in qualità di dirigente con la qualifica di
Direttore Generale, con Cattolica. Ferraresi decadrà anche da tutte le altre
cariche detenute in società controllate da Cattolica.
Si segnala che, alla data delle dimissioni, Ferraresi non deteneva azioni della
Società.
In considerazione delle intervenute dimissioni di Carlo Ferraresi, il Consiglio di
Amministrazione di Cattolica, riunitosi in data odierna, ha nominato per
cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 24.1 dello Statuto sociale,
Samuele Marconcini alla carica di Amministratore. La cooptazione avrà
efficacia a partire dal prossimo 1° settembre, divenute efficaci le dimissioni di
Ferraresi.
A Marconcini, che attualmente ricopre la carica di Vice Direttore Generale e
COO della Società oltre a quelle di Amministratore Delegato di Cattolica
services, Presidente di Cattolica Beni Immobili e Vice Presidente di Tua
Assicurazioni, saranno – sempre con efficacia dal prossimo 1° settembre 2022
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– attribuite deleghe gestionali, acquisendo dunque la
Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

carica

di

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, conferito mandato al Presidente,
con il supporto delle strutture aziendali deputate, per trattare con Ferraresi i
relativi termini economici di uscita, in linea con le vigenti Politiche di
Remunerazione e sempre nel miglior interesse della Società.
Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni, ha
dichiarato: "Voglio ringraziare tutte le persone di Cattolica per l’impegno e la
professionalità con le quali hanno assecondato il cambiamento e
l’evoluzione aziendale, anche di fronte a sfide epocali come la pandemia,
riuscendo allo stesso tempo a mantenere il legame con le comunità e i territori
che sono da sempre, assieme alla nostra Rete Agenziale, uno dei punti di
forza di Cattolica. Sono certo che Samuele Marconcini proseguirà questo
virtuoso cammino. A lui vanno i miei migliori auguri per un futuro all’insegna di
nuovi successi".
Samuele Marconcini, Amministratore Delegato designato di Cattolica
Assicurazioni, ha commentato: "Sono onorato per questo nuovo incarico che
il CdA ha voluto conferirmi. In questi anni ho potuto conoscere e apprezzare
le qualità di Cattolica e delle sue persone e sono certo, anche in questa
nuova veste, che potrò contare sull’impegno e sulla dedizione di tutti per
affrontare le sfide future. Una delle nostre priorità sarà portare a termine il
processo di integrazione con Generali, che è stato positivamente avviato da
tempo, ma che ha ancora importanti passi da compiere".
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto presenti, in capo a Samuele
Marconcini i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa
vigente nonché dalla vigente Fit&Proper policy.
Alla data odierna il dott. Samuele Marconcini non detiene azioni della
Società.
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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