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Cattolica Assicurazioni è vicina al mondo della Chiesa 
e dell’Associazionismo Ecclesiale fin dalla sua nascita, 
avvenuta nel 1896. Crede fortemente nei valori espressi 
da queste importanti realtà e si impegna quotidianamente 
ad offrire un servizio altamente qualificato e distintivo, 
proponendo soluzioni assicurative complete, innovative e 
rispondenti alle esigenze di tutela.

Per costruire un dialogo costante, condiviso e professionale 
con gli Enti Ecclesiastici e con l’Associazionismo 
Ecclesiale, Cattolica Assicurazioni si è dotata di una 
Direzione aziendale interamente dedicata a queste realtà, 
denominata “Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore”. 



L’UNICA COMPAGNIA 
CON UNA 
STRUTTURA DEDICATA

Cattolica Assicurazioni è l’unica realtà 
nel panorama assicurativo italiano 
con una Business Unit dedicata 
agli Enti Religiosi.
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La BUERTS si caratterizza per la profonda 
conoscenza acquisita nei settori di riferimento, 
che si traduce in competenze solide ed in una 
direzione interna in grado di:

• relazionarsi con le Diocesi, le Parrocchie, le 
Associazioni ecclesiali e le Congregazioni 
Religiose presenti sul territorio, ponendosi 
in ascolto dei loro bisogni per dare risposte 
pronte ed adeguate;

• studiare ed elaborare soluzioni assicurative 
efficaci ed omogenee, costantemente 
aggiornate e rispondenti alle esigenze di tutela;

• affiancare la rete agenziale, fornendo 
supporto operativo, coadiuvando lo studio e 
la formazione, adottando appropriate linee di 
comunicazione;

• gestire i sinistri in maniera diretta, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari di queste 
realtà e garantendo adeguata formazione a 
liquidatori e periti presenti sul territorio. 

BUERTS: UN UNICO 
ECOSISTEMA CHE 
GARANTISCE SOLUZIONI 
EFFICACI, PERFORMANTI 
E SODDISFACENTI. 
AL SERVIZIO DI UNA 
GRANDE COMUNITÀ.



L’OSSERVATORIO
WWW.OSSERVATORIOENTIRNP.IT

L’insieme delle attività, degli strumenti e delle iniziative 
predisposte da Cattolica Assicurazioni viene raccolto all’interno 
dell’Osservatorio Enti Religiosi e Terzo Settore, portale web 
in cui vengono presentati contenuti e materiali elaborati 
in sinergia con figure autorevoli del mondo Ecclesiastico, 
dell’Associazionismo Ecclesiale e del Terzo Settore.

Attraverso le attività dell’Osservatorio, la BUERTS affronta 
un percorso di analisi e di approfondimento di tre profili 
di forte interesse per il mondo Ecclesiastico e Religioso: la 
stabilità, l’efficacia e la gestione del rischio nel governo e 
nell’amministrazione degli Enti.

OSSERVATORIO
ENTI RELIGIOSI 
E TERZO SETTORE





LE SOLUZIONI
DEDICATE
Attraverso un’attenta analisi di ogni soluzione specifica, 
l’offerta assicurativa di Cattolica Assicurazioni è veicolata 
tramite agenti competenti e formati, in grado di affiancare il 
mondo della Chiesa offrendo adeguata consulenza.

Cattolica&Clero Secolare Parrocchia, è la soluzione 
assicurativa “a misura di Parrocchia”, semplice nella struttura 
che massimizza la protezione offrendo coperture complete ed 
omogenee, proponendo condizioni di polizza, massimali e 
capitali assicurati adeguati.
Risponde alle esigenze di Operatori Pastorali, Collaboratori, 
Volontari e dei laici impegnati a vario titolo nelle Comunità 
Parrocchiali ed Associative, tutelandoli da infortuni e da 
altri potenziali rischi nell’esercizio di attività aggregative 
(celebrazioni religiose, campi scuola, grest, pellegrinaggi, 
convegni, iniziative ludico-ricreative).

Cattolica&Clero Secolare Sacerdoti, dedicata a Sacerdoti e 
Diaconi, è in grado di offrire tutela in caso di infortuni e di 
malattia, quest’ultima anche in assenza di ricovero.





Con Cattolica Assicurazioni i clienti potranno avvalersi di una protezione 
economica dagli imprevisti che possono colpire la famiglia, l’abitazione 
e il suo contenuto. Potranno scegliere la soluzione che più si adatta alle 
loro esigenze, grazie alla vasta gamma di coperture proposte, oltre a 
quelle tradizionali per incendio, furto e responsabilità civile, amici a 
4 zampe, rischi informatici, difesa del reddito, assistenza h24, cyber 
bullismo, rischi catastrofali, salute.

PROTEZIONE CASA E PERSONA

Creare, guardare avanti, progettare con la sicurezza di poter realizzare 
gli obiettivi. Cattolica Assicurazioni offre a persone, famiglie e imprese 
varie soluzioni per investire il capitale, proponendo ai clienti la 
possibilità di scegliere il migliore mix tra la Gestione Separata e/o i 
Fondi Unit, nonché di modificare le decisioni in funzione dell’evolversi 
delle esigenze e dei tempi.

PROTEZIONE FUTURO

Con Cattolica Assicurazioni i clienti hanno la possibilità di personalizzare 
i prodotti per la loro sicurezza alla guida scegliendo, tra varie proposte 
modulabili, le prestazioni in linea con le proprie abitudini e le proprie 
esigenze. Inoltre, grazie all’innovazione dei dispositivi tecnologici da 
installare sui veicoli, aumentano protezione e sicurezza in viaggio. 

PROTEZIONE MOBILITÀ

LE ALTRE SOLUZIONI 
ASSICURATIVE





Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su cattolica.it
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