Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Sede in Verona, Lungadige Cangrande n.16
C.F. 00320160237 – Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00320160237
Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378
www.cattolica.it

COMUNICATO STAMPA
CHIARA DE’ STEFANI E NERINO CHEMELLO NUOVI CONSIGLIERI DI
CATTOLICA ASSICURAZIONI
Chiara de’ Stefani e Nerino Chemello subentrano per cooptazione a Luigi
Baraggia ed Anna Tosolini in qualità di consiglieri indipendenti e non
esecutivi
Verona, 17 Gennaio 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni
riunitosi oggi a Verona sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha cooptato tra i propri
membri Chiara de’ Stefani e Nerino Chemello in qualità di consiglieri indipendenti e
non esecutivi.
Chiara de’ Stefani e Nerino Chemello subentrano ai dimissionari Luigi Baraggia ed
Anna Tosolini, ai quali il Consiglio ha espresso il più vivo apprezzamento per il
contributo dato alla Società.
Il Presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, ha dichiarato: “Le dimissioni di
Luigi Baraggia sono espressione del grande senso di responsabilità e della profondità
del legame con Cattolica di un grande professionista da tutti apprezzato e stimato. Con
la sua competenza, la sua passione e la sua dirittura morale - ha aggiunto Bedoni Baraggia è stato un protagonista assoluto nel percorso che ha portato negli anni
Cattolica a divenire uno dei principali gruppi assicurativi italiani. Desidero,
personalmente e a nome del Consiglio tutto, ringraziarlo di cuore, con la consapevolezza
di averlo ancora accanto in altri importanti ruoli all'interno del Gruppo".

Chiara de’ Stefani è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova. E’ Consigliere di Amministrazione di SIT S.p.A, oltreché di Lombarda Vita
S.p.A. e membro del Consiglio di Delegazione dell’Associazione Imprenditrici e Donne
Dirigenti d’Azienda.
Nerino Chemello ha coperto incarichi in varie realtà bancarie e finanziarie italiane e già
ricopre il ruolo nel Gruppo Cattolica di vice Presidente di BCC Vita S.p.A.
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