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COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Verona, 23 novembre 2021. La Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. rende
disponibile al pubblico presso la propria sede sociale, sul sito internet
“corporate”
www.cattolica.it/home-corporate,
sezione
“Governance/Assemblea degli Azionisti”, e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato dalla Consob denominato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid
Connect S.p.a. e accessibile dal sito www.emarketstorage.com, l’avviso di
convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti indetta, in unica
convocazione, per il 23 dicembre 2021.
Come già comunicato al mercato, il nuovo avviso di convocazione
sostituisce la precedente convocazione per i giorni 14 e 15 dicembre 2021,
rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Con le medesime modalità previste dalla normativa applicabile e sopra
richiamate, Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. rende altresì disponibili
al pubblico: (i) la relazione ex art. 125-ter del Testo Unico della Finanza
(contenente anche il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione in
ordine alla risoluzione consensuale anticipata dell’incarico in essere con
l’attuale revisore della Società e la raccomadazione predisposta dal
medesimo Comitato ai sensi dell’art. 16 Regolamento UE 537/2014, per la
conseguente nomina del nuovo revisore legale); (ii) le informazioni
concernenti l’ammontare del capitale sociale, ai sensi dell’art. 125-quater. 1°
comma, lettera c), del Testo Unico della Finanza; (iii) i modelli di delega e
subdelega; (iv) le istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato
ai sensi degli art. 135 novies e 135 undecies del Testo Unico della Finanza;
nonchè (v) il Regolamento di Assemblea.
SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata
alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta
premi di 5,7 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.338 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.840
agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario.
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