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COMUNICATO STAMPA

NOTA STAMPA
Verona, 10 marzo 2020. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha
definito, sulla scorta del relativo parere e degli accertamenti del Comitato per la
Remunerazione, l’importo delle spettanze dovute all’ex A.D. a seguito della revoca delle
deleghe già in data 31 ottobre 2019.
Al dottor Minali, tenuto conto della giusta causa alla base della delibera di revoca, risulta
riconosciuto l’importo di 422 mila e 400 euro quale trattamento di fine mandato previsto
dalla Politica per le Remunerazioni vigente (punto 4.1.2, primo capoverso).
Quanto sopra in coerenza con le previste e vigenti politiche di remunerazione nonché
tenendo conto di quanto previsto da leggi e regolamenti.
Restano impregiudicate eventuali ragioni creditorie e risarcitorie della Società verso il
dottor Minali in merito alle quali sono in corso approfondimenti e verifiche, anche con
l’ausilio di consulenti legali indipendenti e quindi con riserva di future iniziative.
SOCIETÀ 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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