Estratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 129 del
Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)
Si rende noto che in data 24 giugno 2020, Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, capitale sociale Euro 1.576.052.047,00 interamente versato, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Venezia Giulia 00079760328, Partita IVA di
Gruppo 01333550323, numero di iscrizione all’Albo imprese tenuto da Ivass 1.00003 della Sezione I,
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi italiani, le cui azioni
sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AG”) e
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Lungadige
Cangrande, 16, capitale sociale Euro 522.881.778, suddiviso in n. 174.296.926 azioni ordinarie, prive
di valore nominale, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
00320160237, numero R.E.A. VR-9962, numero di iscrizione all’Albo imprese tenuto da Ivass 1.00012,
capogruppo dell’omonimo Gruppo Assicurativo, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi tenuto da Ivass
al n. 019, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. (“Cattolica” o la “Società” e, insieme ad AG, le “Parti”) hanno sottoscritto un accordo
quadro (l’“Accordo”) per lo sviluppo di un progetto comune funzionale a un’operazione di carattere
societario e aziendale, che prevede, inter alia, un aumento di capitale di Cattolica riservato ad AG per
Euro 299.999.999,70 (l’“Aumento di Capitale Riservato”), volta, da un lato, al rafforzamento
economico-patrimoniale e all’adeguamento del governo societario di Cattolica e, dall’altro lato, alla creazione
di una partnership strategica di carattere industriale e commerciale tra AG e Cattolica (il “Progetto”).
L’Accordo contiene, inter alia, talune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo
122, primo comma, del TUF (le “Pattuizioni Parasociali”).
Alla data del presente estratto, AG non detiene azioni della Società. Le Pattuizioni Parasociali avranno
ad oggetto almeno tutte le n. 54.054.054 azioni che AG verrà a detenere a seguito della sottoscrizione e
integrale liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato.
Per una più ampia descrizione delle Pattuizioni Parasociali, si rinvia alle informazioni essenziali rese
disponibili sul sito internet della Società www.cattolica.it/home-corporate, nella sezione “Governance”, e
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da CONSOB, denominato “eMarket-Storage”, gestito da Spafid
Connect S.p.a. e accessibile all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Le Pattuizioni Parasociali vengono, come per legge, depositate presso il Registro delle imprese di Verona.

