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Investire sui Valori è ciò che permette a Cattolica Assicurazioni di sostenere 
opere che generano futuro. Essere vicini alle comunità, ascoltarle e 
accompagnarle sono i principi che raccontano l’etica della cooperazione e 
confermano l’orientamento al Bene Comune che ha ispirato la nascita della 
Compagnia. 

Promuovere valori quali solidarietà, sussidiarietà e fraternità significa garantire 
lo sviluppo di una società a misura d’Uomo, della sua dignità e della sua 
vocazione. 

Per questo Cattolica Assicurazioni sostiene fin dalla sua nascita, avvenuta nel 
1896, attività in grado di rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile 
ai bisogni che riguardano famiglia, anziani, disabilità, nuove povertà e 
inserimento lavorativo. In questa ottica nasce la volontà della Compagnia di 
valorizzare un patrimonio fatto di sensibilità, competenze e disponibilità che 
anima la nostra società.



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 e al Terzo Settore.
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Per costruire un dialogo costante, condiviso e 
professionale con gli Enti del Terzo Settore e 
Non Profit, Cattolica Assicurazioni si è dotata 
di una Business Unit interamente dedicata a 
queste realtà.
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:

• intercettare i bisogni di tutela degli Enti 
presenti sul territorio, studiando ed elaborando 
soluzioni assicurative efficaci ed omogenee, 
costantemente aggiornate e rispondenti 
agli obblighi di legge e all’evoluzione delle 
normative di riferimento;

• affiancare la rete agenziale, fornendo 
supporto operativo, coadiuvando lo studio 
e la formazione attraverso l’adozione di 
appropriate linee di comunicazione;

• gestire in maniera diretta i sinistri, 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 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 del Terzo Settore: la stabilità, l’efficacia e la gestione del 
rischio nel governo e nell’amministrazione degli Enti.

OSSERVATORIO
ENTI RELIGIOSI 
E TERZO SETTORE







La BUERTS è affiancata nelle sue attività 
da un Comitato Scientifico, composto 
da esperti di elevata professionalità 
ed altamente competenti nell’ambito 
del Terzo Settore, in grado di: 
• cogliere ed interpretare le necessità 

degli Enti nella maniera più efficace 
e professionale;

• offrire risposte adeguate ed 
esaustive, anche alla luce delle 
recenti innovazioni introdotte dalla 
Riforma del Terzo Settore, alle 
esigenze di tutela degli Enti, dei loro 
volontari e dei dipendenti;

• valorizzare la formazione e lo scambio di conoscenze, competenze e 
testimonianze, rivolgendosi alla rete agenziale presente sul territorio, 
nonché agli Enti ed agli operatori del settore;

• curare le relazioni con le Reti Associative, garantendo consulenza e 
supporto giuridico-amministrativo.

I NOSTRI ESPERTI 
AL VOSTRO SERVIZIO



LA NOSTRA
OFFERTA DEDICATA
Cattolica Assicurazioni incontra le persone che danno concretezza alla 
solidarietà. Entrando nel vivo della relazione con il territorio, formula e 
propone offerte in linea con le reali esigenze di coloro che guardano 
oltre le proprie necessità e si assumono la responsabilità del fare.

Cattolica & Solidarietà Terzo Settore è la soluzione assicurativa completa, 
innovativa e di alto profilo in grado di fornire risposte adeguate ai bisogni 
degli Enti del Terzo Settore, per tutelare tutti coloro che si impegnano a 
promuovere un modello di sviluppo sostenibile ed inclusivo.

La soluzione prevede garanzie in linea con gli obblighi di legge ed 
offre tutele dedicate, con massimali e capitali adeguati.

CATTOLICA&SOLIDARIETÀ
TERZO SETTORE



LE ALTRE SOLUZIONI 
ASSICURATIVE

Per la maggior parte dei piccoli imprenditori o professionisti, l’azienda 
o l’attività sono come la propria casa: un bene prezioso da proteggere e 
non mettere in pericolo. Con Cattolica Assicurazioni i clienti troveranno 
la giusta risposta alle esigenze di protezione sia da eventi più 
importanti, come ad esempio un incendio, un terremoto, un’alluvione o 
un’inondazione, ma anche per la responsabilità civile e dai rischi nuovi 
come quelli legati alla cyber security o alla normativa GDPR. 

PROTEZIONE IMPRESE E PROFESSIONISTI

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



Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Sede Legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - Italia Pec: 
cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C.F. P.IVA Reg. Imp. Vr 
00320160237 - Iscrizione Albi: Imprese IVASS n. 1.00012, Gruppi Assicurativi IVASS n. 019 - Partita IVA del 
Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230.

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