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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

Parte II ‘Le informazioni integrative’
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella

presente Nota informativa.

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti (in vigore dal 31/03/2022)
Il soggetto istitutore/gestore
Il PIP è stato istituito da Cattolica Previdenza S.p.A.. Dal 01.07.2015 ha avuto efficacia l’operazione di scissione totale di
Cattolica Previdenza S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., per quanto concerne il business assicurativo.
Dal 01.07.2015 l’attività di gestione del Fondo, quindi, è esercitata da Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., di seguito
definita “Compagnia”.
Di seguito sono riportate le principali informazioni relative alla Compagnia:
 Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26;







Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A.
Sede Legale e sede amministrativa in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona;
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29 aprile 1923;
Iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00012;
la Compagnia ha durata fino al 31.12.2100;
la Compagnia è autorizzata e svolge le seguenti attività nei rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana), II
(assicurazioni di nuzialità e natalità), III (assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento), IV (assicurazione
malattia e contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non
rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità), V (operazioni di
capitalizzazione) e VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa) di cui all’art. 2, 1° comma, nonché 1.
(Infortuni), 2. (Malattia), 3. (Corpi di veicoli terrestri), 4. (Corpi di veicoli ferroviari), 5. (Corpi di veicoli aerei), 6. (Corpi
di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7. (Merci trasportate), 8. (Incendio ed elementi naturali), 9. (Altri danni ai
beni), 10. (R.C. autoveicoli terrestri), 11. (R.C. aeromobili), 12. (R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 13. (R.C.
Generale), 14. (Credito), 15. (Cauzione), 16. (Perdite pecuniarie di vario genere), 17. (Tutela legale) e 18. (Assistenza),
di cui al medesimo articolo, 3° comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
 capitale sociale sottoscritto e interamente versato, al 31.12.2021: 685.043.940,00 Euro;
 a seguito all’esito positivo dell’offerta pubblica Acquisto (OPA) dal 05/11/2021 Assicurazioni Generali S.p.A è
diventato l’azionista di controllo con l’84,475% del Capitale Sociale di Cattolica.
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Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino al 31 dicembre 2023, è così composto:
Davide Croff

Presidente

Nato a Venezia il 01/10/1947

Carlo Ferraresi

Amministratore Delegato

Nato a Ferrara il 27/09/1966

Stefano Gentili

Vice Presidente

Nato a Bologna il 17/02/1960

Camillo Candia

Vice Presidente Vicario

Nato a Milano il 08/10/1961

Michele Rutigliano

Presidente Comitato Controllo
di gestione

Nato a Milano il 06/10/1953

Silvia Arlanch

Comitato Controllo di gestione

Nata a Rovereto (TN) il 27/08/1966

Carlo Maria Pinardi

Comitato Controllo di gestione

Nato a Milano il 11/12/1957

Laura Ciambellotti

Consigliere

Nata a Genova il 20/05/1970

Francesco Bardelli

Consigliere

Nato a Varese il 04/02/1976

Roberto Osvaldo Lancellotti

Consigliere

Nato a Besana in Brianza (MI) il 21/07/1964

Cristiana Procopio

Consigliere

Nata a Napoli il 17/11/1979

Paolo Andrea Rossi

Consigliere

Nato a Stoccolma (Svezia) il 11/09/1966

Daniela Saitta

Consigliere

Nata a Messina il 09/08/1962

Cristina Rustiglioni

Consigliere

Nata a Monfalcone il 11/02/1966

Elena Vasco

Consigliere

Nata a Hartford (USA) il 31/12/1964

Il Responsabile
Responsabile del Fondo, in carica fino al 31.03.2022, è il dottor Stefano Toscano, nato a Sestri Levante (GE) il 6.08.1961.

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Via E. Forlanini, 24 ‐ 31022 Preganziol (TV).

I gestori delle risorse
Alla gestione delle risorse provvede Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., che ha conferito delega di gestione a
Generali Insurance Asset Management S.p.A. S.G.R., con sede legale in via Macchiavelli, 4 – 34132 Trieste. La delega ha
per oggetto l’esecuzione dell’incarico di gestione del patrimonio del PIP. Generali Insurance Asset Management S.p.A.
S.G.R. opera sotto la direzione e il coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., holding delle società di
gestione del risparmio del Gruppo Generali.

L’erogazione delle rendite
L’erogazione della pensione è effettuata da SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A..
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La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 23 dicembre 2021, l’incarico di revisione legale del bilancio della Compagnia, per gli
esercizi 2021‐2029, è stato affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Viale Abruzzi, 94 ‐ 20131
Milano ‐ Italia. A KPMG S.p.A., con sede in Via Vittor Pisani, 25, 20124 MILANO è affidato, per gli esercizi 2021‐
2029, l’incarico di revisione contabile della gestione interna separata GESTIONE PREVIDENZA e del fondo interno EV
STRATEGIA INTERNAZIONALE.

La raccolta delle adesioni
La forma pensionistica complementare è collocata:


direttamente dalla Compagnia;



da Agenti che abbiano ricevuto mandato dalla Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;



da Broker mediante accordi di libera collaborazione stipulati con la Compagnia Società Cattolica di Assicurazione
S.p.A..
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