
«Senon cisaranno grandi
scossonineimercati finanziari,
conuno spread interreno
positivo,potremochiudere
l’annoconfermandoi dati
positividell’ultima trimestrale
potendocosìdare delle
soddisfazioniai nostrisocie
azionisti».Cosìrisponde
l’amministratoredelegato di
Cattolica,GiovanBattista
Mazzucchellia margine
dell’assembleadiieri, alla
domandasuuneventuale
dividendodadistribuireil
prossimoanno. Buone
possibililtàquindi peruna
cedola.Poi a decidere,oltreai
mercati,sarà il consigliodi
amministrazioneel’assemblea.

Mazzucchellihapoi
confermatola conclusione del
percorsodiricostituzione del
patrimonioimmobiliare del
gruppoCattolica. Proprio con
l’acquistodel palazzoBiandrà
inpiazzaCordusio aMilano per
100milioni dieuro,
L’operazione, ufficializzata
l’altroieriecherappresentail
piùgrandeacquisto
immobiliarefattoinItalia nel
2012,si aggiunge infattia
quelladell’acquistodella
tenutaCa’ Tron nelTrevigiano
per78 milioniequella nel2010
diuncomplessoa Milanoper
118milioni.«E cosìnel 2012il
nostrogruppo èriuscitoa
raggiungerel’obiettivo per
quantoriguardail patrimonio
immobiliare»,hadetto
Mazzucchelli.

Il60% degli investimenti di
Cattolicaècostituitodatitoli di
Statoitalianiequindi
l’andamentodellospread nonè
unaquestionevirtuale o fittizia,
va adincidere sui conti della
compagnia.«Se dovesse
rimaneresuquesti livelli», ha

precisatoMazzucchelli, «noi
possiamoritenercisoddisfatti
anchese continuiamoa lavorare
sullagestione industriale».

Iclienti a fine settembre, spiega
Mazzucchelli,sono aumentati di
50milaunità. «Assistiamo», ha
continuatol’addi Cattolica,«ad un
aumentodel nostroportafolio
clientinellerc autononostante il
parcocircolantesia in
diminuzione,equestoin
controtendenzarispetto alle altre
compagnieassicurative».

Sulfronteacquisizioni, mentre
fontidistampacontinuanoa
nominarlacomeprobabile
acquirentediquote delneonato
gruppoUnipol-Fonsai, Cattolica
inveceribadiscela sua
disponibilitàa valutare, maper ora
nonsembraessercinulladi buono
sulmercato. «Cattolicasi è
costruitainquestianniuna
credibilità»,precisail presidente
PaoloBedoni,«ese dovesse
presentarsiuna opportunità
abbiamoancorala possibilitàdi
esercitareunaumento dicapitale
di500milioni, mainognicaso
l’operazionepotrebbeessere
fattacon l’aiuto de nostri
soci-partnerpiùvicini». P.D.B.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ad: patrimonio immobiliarericostituito

GiovanBattista Mazzucchelli

Ierineipadiglioni dellaFiera di Verona durantei lavori assemblearivertici esoci diCattolica hanno
ricordatol’ex presidentedi Cattolica GiuseppeCamadini,scomparso il luglioscorso FOTOSERVIZIO MARCHIORI

BettinaCampedellie BarbaraBlasevichsiedono nel cdadi Cattolica

«Cedolaagliazionisti?
Probabililesoddisfazioni»

Ieriall’assemblea ancheGiovanni

Maccagnani,consigliere Cattolica,

Giovanni Mantovani direttore

generalediVeronafiere ePaolo

Arena,presidentedelCatullo

Piùdeleghee
partecipazione
cosìrendiamopiù
sicuroilmodello
cooperativo
PAOLOBEDONI
PRESIDENTEDICATTOLICA

Paolo Dal Ben

Cattolica Assicurazioni, ultra-
centenaria cooperativa vero-
nese, modifica la propria go-
vernanceinlineacongliorien-
tamenti delle società quotate.
Ieri l’assemblea dei soci (1.479
i presenti che hanno espresso
3.280 i voti validi con le dele-
ghe) in seduta straordinaria a
Veronafierehadettosìallemo-
difiche dello statuto, appro-
vando così il voto a distanza e
l’elezione dell’intero consiglio
per la durata di tre anni. Basta
quindi al rinnovo parziale,
ogni anno, di 6 consiglieri su
18 come succedeva finora.
«Ma soprattutto», ha precisa-
to il presidente Paolo Bedoni,
«quello che abbiamo fatto è
rendere più larga possibile la
partecipazione della base so-
ciale, salvaguardandoe raffor-
zandolanaturadicooperativa
e allo stesso tempo dando sta-
bilità di governance, evitando
di vivere sempre in una peren-
ne campagna elettorale».

ILVOTO.L’approvazioneèavve-
nuta quasi all’unanimità:
3.128 i voti favorevoli, 40 i con-
trari e 19 gli astenuti. A qual-
che critica sull’opportunità di

farlaoraquestamodificastatu-
taria, Bedoni ha replicato in
modo caloroso: «Dalla scorsa
assemblea di aprile ci siamo
trovati ad affrontare le dimis-
sioni di cinque consiglieri che
per leggenon potevano piùse-
dereinpiùconsiglidiammini-
strazione, poi il rinnovo an-
nuale di sei dei 18 componenti
delnostroconsiglioe infinete-
nerecontodellapresenzafem-
minile. Sfido chiunque al mio
posto», ha ribadito, «riuscire
a garantire la rappresentativi-
tàdeiterritori,gliequilibripro-
porzionali dei soci di peso e la
stabilitàdella governance».

LE NUOVE NORME. Una scelta
dettata dalle necessità di arri-
vare alla prossima assemblea
con le nuove norme: l’attuale
consiglio di amministrazione
dovràpresentarequindi lapro-
pria lista per l’intero cda e po-
trà ricevere il mandato per tre
anni. «Anche se poi, è eviden-
te», ha precisato Bedoni, «che
i soci in sede di assemblea an-
nuale di bilancio hanno sem-
pre il potere di mandarci a ca-
sa se ci dovessero giudicare
non all’altezza».
Continuità e nuovo passo

avantiperunasocietàcoopera-
tiva quotata in Borsa. «In que-
sto modo», ha detto Bedoni,
«creiamolecondizioniperché
lagovernanceelagestionema-
nageriale possano avere il re-
spiro necessario per guidare
convisionestrategicaunacoo-
perativa delle dimensioni di
Cattolica. Mettiamo così in si-
curezza la grande originalità
di un modello che ha nel suo
carattere identitario e nel suo
riferimento ai valori la sua ra-
gion d’essere. E questo è tanto
più necessario in un periodo
in cui si è tentato a più riprese
disnaturarloedidelegittimar-
lo mettendo in discussione il
voto capitario che valorizza la
suabase popolare».
Nella parte ordinaria, poi,

l’assemblea -dove il sindacodi
VeronaFlavioTosihaportato i
suoi saluti - ha nominato cin-

que amministratori: Enrico
Mario Ambrosetti, Paolo Ga-
ronna, Luigi Mion, Carlo Na-
poleoni, Giovanni Sandrini.
Garonna e Mion sono in pos-
sesso dei requisiti di indipen-
denzaprevistidalcodicediau-
todisciplina di Borsa Italiana.
Questi cinque consiglieri era-
nostaticooptati inquestoulti-
moanno dopo l’ultima assem-
blea per sostituire gli ammini-
stratori dimissionari.

GLI INTERVENTI. Un intervento
critico alla gestione dell’attua-
le management è arrivato dal-

l’impreditore Carlo Bonazzi,
chehacolto l’occasioneper in-
vitareisociadaderireallanuo-
va associazione «Cattolica
Più»,chesipresenteràufficial-
mente il 20 dicembre alle
15.30 al «Liston 12» in piazza
Bra.IlprofessionsitaGiovanni
Aspes e Giangaetano Bissaro
(presidente di Asscat, una del-
leassociazioidi soci)hannoin-
vece apprezzato la decisione
sullanuovagovernanceinque-
sto momento. «Anche se», ha
precisato Aspes, «il manage-
ment avrebbe dovuto avere
piùcoraggionelmetteredei li-

miti di età e mandato ai consi-
glierietoglierele"quote"terri-
toriali».
Un ricordo particolare i soci

diCattolica l’hannodedicatoa
GiuseppeCamadini,consiglie-
reedexpresidentediCattolica
deceduto il luglio scorso, con
un lungo applauso. Alcuni dei
soci intervenuti hanno ribadi-
to la necessità di dare più spa-
zio nel cda alla componente
femminile.«Mapiùimportan-
te ancora», ha chiosato Bedo-
ni,«èlasceltapermeritievalo-
ree non solo per quota».•
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Grandeaffluenza di soci

ESTERO.Due impiantipercostruire materialiconfibre dilegno

IlgruppoveroneseGeofin
troval’accordoinBrasile

DinoSprea, presidente diGeofin

Operazione da 25 milioni
di real (9 milioni di euro)
per la valorizzazione
dei prodotti Plasticwood

AFFLUENZASUPERIOREALLE
ASPETTATIVEQUELLADEI
LAVORIASSEMBLEARIDELLA
COMPAGNIASCALIGERA:3.280
IVOTIVALIDIPERLEDECISIONI

La costruzione di due impian-
tiproduttividellaveroneseGe-
ofinnellostatodiEspiritoSan-
to, inBrasile,orapuòessereav-
viata. Infatti nella capitale Vi-
toria è stato siglato l’accordoa
tre per il finanziamento delle
opere, che costeranno 25 mi-
lioni di real (circa 9 milioni di
euro): ilGruppoGeofin, ilBan-
co de desenvolvimento (Ba-
nes)e laSedes, laSecretariade
devolvimento.
«Lariduzione fiscale conces-

saper 12anni», spiega il presi-
dente di Geofin Dino Sprea,
«compenserà gli interessi sul

finanziamento. Così possia-
mo dare l’avvio ai lavori, che
occuperanno una quarantina
di addetti, che diventeranno
poi 60 all'inizio dell'attività
produttiva».
L’attivitàproduttivaconsiste-

rànellarealizzazionediunma-
teriale naturale formato al
70% da fibre legnose (prove-
nienti da segatura, ma anche
dalle olive, dai noccioli di pe-
sca e da altre sostanze) e per il
restante30%dacollantenatu-
rale. Tutto materiale ideale
per ambienti all'aperto a uso
pubblico (in Italia gli esempi
maggiori sono le pavimenta-
zionididuegrandipontiliaVe-
nezia San Marco, a Verona il
parcotermaleAqualiseGarda-
land, ma sarà realizzata, tra
l'altro, anche la copertura di

una baita in Alto Adige) e pri-
vato, come camminamenti,
bordi piscina ed ora anche ar-
redamento. Un materiale or-
mai conosciuto e diffuso dove
sideveabbinaresicurezza,du-
rata, praticità di installazione.
Ma anche in Brasile, grazie

ad un'intesa commerciale, nel
giro di pochi anni il prodotto
diPlasticwood-questoèilmar-
chio viene impiegato in centri
turistici e alberghieri e per le
piscina di numerosi stati.
«L’avvio della produzione nel-
lo stato di Espirito Santo», ri-
corda ancora Dino Sprea, «è
previsto tra un anno, parten-
doda100milamq,conulterio-
re possibilità di espansione
per rispondere ad un mercato
vivace e in crescita come quel-
lo brasiliano».

L'accordo intesa finanziario
nasce da un preciso impegno
definito recentemente a Vero-
na tra Dino Sprea e il governa-
toredellostatodiEspiritoSan-
to, Renato Casagrande (di ori-
ginetrevigiana),cheavevagui-
dato una delegazione di im-
prenditori del piccolo stato
brasiliano a forte presenza ve-
neta. Casagrande aveva visita-
tolostabilimentodiPlasticwo-
od a Mazzantica e quello di
Ddchem, azienda pure del
gruppo Greofin.
Ddchem,tral'altro,saràlase-

conda protagonista dell’inte-
sa perché realizzerà il primo

impianto chimico dello stato
diEspiritoSantoperprodurre
resine a base ecologica ideali
per migliorare le prestazioni e
la durata dei materiali lapidei
ampiamenteprodotti inBrasi-
le. Ddchem, tra l'altro, è impe-
gnata in Italia nella produzio-
ne di una «mirabiliante» ver-
nice trasparente epossidica
(non ancora in commercio)
ideale per scuole, ospedali, co-
munità, alberghi cucine per-
ché qualsiasi scritta (ma an-
che incrostazione) viene can-
cellata con un semplice pan-
no,senzalasciareminimatrac-
cia.•F.R.

CONCORSO.LaCerimonia aRivadel Garda

Monografied’impresa
PremioOmiinmaggio

L’assembleastraordinaria
Lasocietàcooperativasi èriunitaaVeronafiere

1.479
ISOCICATTOLICAPRESENTIIERINEL

PADIGLIORE7DIVERONAFIERE

LASCELTA.Quasi 1.500socipresenti, chehanno portato3.280voti, hannodeciso lemodifiche dellostatuto: duratadi treanni del cda:3.128i favorevoli, solo40no

ACattolicarivoluzionatalagovernance
Apartiredal2013rinnovototaledelConsigliodiamministrazioneevotoadistanza.Nominati i5consigliericooptati

La prima edizione del premio
Omi, Osservatorio monogra-
fie istituzionali, 2013, alla mi-
gliore monografia d’Impresa
chiuderà, le iscrizioni il 29
marzo. La premiazione, si leg-
ge in una nota, sarà il 28 mag-
gio a Riva del Garda (Trento)
inunagiornatadedicataacul-
tura d’impresa e Storytelling,
ospitata da FiereCongressi,
sponsor con Cartiere del Gar-
da.Perinformazionie iscrizio-
ni, tutti i dettagli su www.mo-
nografieimpresa.it.
Le opere sarannovalutate da

due giurie riunite che ri riuni-
rannoil17aprileaVeronaalla-
la CameradiCommercio. Una

giurria sarà composta da 15
personefradocentiuniversita-
ri, imprenditori, designer ed
esperti di comunicazione, la
secondada30studentiuniver-
sitari.
I premi, tre del podio più tre

menzionispeciali. sarannoac-
compagnati da sei penne El-
mo & Montegrappa persona-
lizzate con le iniziali dei vinci-
tori.Laclassificasaràilrisulta-
to dell’incrocio ponderato dei
voti delle due giurie.
Ilpremiohailpatrociniodel-

la presidenza del consiglio,
del ministero dello Sviluppo,
dell’Università e della Camera
di commercio di Verona, e si
avvale della collaborazione
delle principali associazioni
del marketing e della comuni-
cazione: Ferpi, Assorel, Tp,
Unicom,Aism,Assocomunica-
zione, Assoprocom.•

Lavori presentati entro
il 29 marzo e il 17 aprile
due giurie si riuniranno
in Camera di commercio
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