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COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022
Verona, 13 gennaio 2022. Cattolica Assicurazioni rende noto, ai sensi
dell’articolo 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana, il calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2022:
14 marzo

Consiglio di
Amministrazione

15 marzo

Pubblicazione del
comunicato

12 maggio

28 luglio

29 luglio

8 novembre

Consiglio di
Amministrazione e
comunicato stampa

Approvazione del progetto di bilancio
d’esercizio e del bilancio consolidato al
31 dicembre 2021

Approvazione
delle
informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive al 31
marzo 2022

Consiglio di
Amministrazione
Pubblicazione del
comunicato
Consiglio di
Amministrazione e
comunicato stampa

Approvazione della relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2022

Approvazione
delle
informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive al 30
settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea
degli Azionisti, in unica convocazione, per il 26 aprile 2022.
Le date relative agli incontri con gli investitori saranno oggetto di
comunicazione non appena disponibili.
SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, è uno dei maggiori attori del mercato
assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano dal 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, Cattolica e le sue controllate
contano su 1.338 agenzie diffuse su tutto il territorio nazionale, sia nei grandi che nei piccoli
centri, e su una rete di 1.840 agenti. Cattolica privilegia la tutela assicurativa delle persone,
delle famiglie e delle realtà produttive, con una attenzione particolare al territorio e ai
contesti sociali ed economici in cui esse operano.
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