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COMUNICATO STAMPA
TUA ASSICURAZIONI: AUMENTO DI CAPITALE PER €30MLN
L’azionista unico Cattolica Assicurazioni ha sottoscritto l’aumento di
capitale a sostegno del percorso di sviluppo della Compagnia
Verona, 18 novembre 2019. Cattolica Assicurazioni ha sottoscritto l’aumento di
capitale nominale di TUA Assicurazioni, società controllata al 100%, per un importo
pari a €30mln. Il capitale, apportato dall’azionista in conto capitale, è funzionale allo
sviluppo di TUA Assicurazioni e contribuisce al contempo al consolidamento della
solidità patrimoniale della Compagnia.
L’azionista intende ribadire il proprio sostegno a TUA Assicurazioni e al suo percorso
di crescita, che comprende numerose iniziative volte a supportare la Rete distributiva
e a favorirne l’ampliamento su tutto il territorio nazionale.
“L’apporto di nuovo capitale da parte della Capogruppo ci mette nella condizione di
perseguire con ancora maggior forza gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha dichiarato
l’Amministratore Delegato di TUA Assicurazioni Nazareno Cerni. “Siamo una
Compagnia dinamica e innovativa, che opera da sempre mettendo al centro della sua
strategia i migliori interessi di Agenti e clienti. Intendiamo rafforzare questa vocazione
grazie a una rinnovata offerta di prodotti innovativi, alla revisione dei processi di
Agenzia in un’ottica di semplificazione e miglioramento costante del rapporto tra
intermediario e Compagnia e all’ampliamento delle opportunità di business, anche
tramite lo sviluppo del nuovo target Affinity & Partnership”.

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società
cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con quasi
3,6 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra
una raccolta premi di quasi 6 miliardi di euro (2018). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.419
agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.900
agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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