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COMUNICATO STAMPA

PRECISAZIONE IN RELAZIONE ALL’INFORMAZIONE PUBBLICATA
AI FINI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 2627 GIUGNO 2020
Verona, 9 giugno 2020. A precisazione della documentazione e delle informazioni
già pubblicate in data 8 giugno 2020 con riferimento all’Assemblea Straordinaria e
Ordinaria di Società Cattolica di Assicurazione soc.coop. del 26/27 giugno 2020, si
richiama l’attenzione dei signori Soci sulla circostanza che le eventuali istruzioni di
voto relative alla proposta di delibera sul punto 5 dell’ordine del giorno della parte
ordinaria («Proposta di revoca, per giusta causa, del Consigliere Alberto Minali») non
potranno essere prese in considerazione in quanto tale proposta, come risulta dalla
Nota di integrazione alle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all’ordine del giorno dell’8 giugno 2020, deve intendersi superata a seguito delle
dimissioni del Consigliere Alberto Minali, come verrà dichiarato in sede di trattazione
dei lavori assembleari. Deve quindi ritenersi inutile ogni istruzione al riguardo che
venisse conferita al Rappresentante Designato.
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 oltre 3,5
milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una
raccolta premi di quasi 7 miliardi di euro (2019). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.389 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.886 agenti.
Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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