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COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30
SETTEMBRE 2020
Verona, 13 novembre 2020. Si rende noto che la Società Cattolica di
Assicurazione - Società Cooperativa ha redatto la Relazione finanziaria
consolidata al 30 settembre 2020 del Gruppo Cattolica in conformità allo IAS
34 (Bilanci intermedi). Tale impostazione è da correlarsi all’operazione di
aumento di capitale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della
Società in data 4 agosto 2020, in esercizio della delega attribuita ai sensi
dell’art. 2443 c.c. dall’Assemblea straordinaria dei soci del 27 giugno 2020, e
ai relativi adempimenti.
Tale Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10
novembre 2020, comprensiva della relazione della società di revisione, è a
disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito internet della Società
all’indirizzo www.cattolica.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla
Consob denominato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.a.
ed accessibile dal sito www.emarketstorage.com.
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 1.378 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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