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COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6/7 MARZO 2020
Verona, 25 febbraio 2020. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi a Verona
sotto la presidenza di Paolo Bedoni, valutata la situazione che si è venuta a
determinare in conseguenza della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, dei
provvedimenti già assunti, o che potranno essere prossimamente assunti da parte
delle Autorità Pubbliche, e in considerazione dei fondati rischi che l’Assemblea dei
Soci convocata per il 6-7 marzo 2020 a Verona non possa tenersi per esigenze di
sicurezza della comunità, dispone, a causa della circostanza oggettiva sopravvenuta,
la revoca della convocazione dell’Assemblea straordinaria predetta per il giorno 6/7
marzo 2020.
Il Cda rinvia l’adunanza alla data del 24/25 aprile 2020, in concomitanza con la
programmata Assemblea ordinaria dei Soci, provvedendo a tutte le opportune e
migliori formalità di comunicazione ai Soci, al mercato e alle Autorità.
SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
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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