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COMUNICATO STAMPA      
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CATTOLICA ACQUISISCE IL 100% DI FATA ASSICURAZIONI.  
PERFEZIONATO IL CLOSING DELL’OPERAZIONE. 
    
Verona, 11 giugno 2014. Cattolica ha perfezionato oggi il closing per l’acquisto da 
Generali del 100% del capitale sociale di FATA Assicurazioni S.p.A.. 
 
Il prezzo pagato, conformemente alle previsioni contrattuali, è pari a 194,7 milioni di euro 
e include le variazioni patrimoniali positive derivanti dalle riprese di valore degli attivi in 
portafoglio. 
 
Con l’acquisizione di FATA il Gruppo Cattolica rafforza la propria presenza nel comparto 
agricolo e agroalimentare, facendo leva sulle competenze e peculiarità di FATA e sulle 
sinergie che verranno realizzate in seguito all’acquisizione. 
L’incremento di quota di mercato, conseguente all’acquisizione, porterà Cattolica ad 
essere il quarto gruppo italiano nel ramo danni1 e alla leadership nel segmento agricolo. 

 
FATA è una compagnia specializzata nel comparto agricolo, presente su tutto il territorio 
nazionale. Nel 2013 ha raccolto premi da lavoro diretto per 444 milioni di euro, ha 
registrato un combined ratio pari a 92,1%2 ed un utile netto pari a 10 milioni di euro3. A 
fine 2013 il patrimonio netto si attestava a 136,4 milioni di euro, con un coefficiente di 
solvibilità (Solvency I) del 202%.4 
 
Cattolica Assicurazioni è stata assistita nell’operazione da Société Générale Corporate & 
Investment Banking e da Mediobanca quali advisor finanziari, dallo Studio Gianni Origoni 
Grippo Cappelli & Partners per gli aspetti legali e da Mazars per gli aspetti contabili, 
fiscali ed attuariali. 

 
        SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 

 
CONTATTI 
 
Investor Relations Officer     Comunicazione Istituzionale   
Carlo Ferraresi      Aldo Canale  
Tel. 045 8391202                   Tel. 045 8391613 
Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it    aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it 

                                                 
1 Fonte: Ania al 31 dicembre 2013. 
2 Combined ratio del lavoro conservato: 1- (saldo tecnico/premi netti), comprensivo delle altre partite tecniche. 
3 L’utile netto 2013 risente in negativo dell’aumento dell’aliquota IRES e degli effetti di operazioni straordinarie 
concordate su partecipazioni, immobili e titoli.  
4 Fonte: FATA Assicurazioni Danni S.p.A., Bilancio al 31 dicembre 2013. 


