
Warren Buffett potrà entrare in Cda.Così Minali 
cambia Cattolica. Titolo ok 

Nuova governance e specializzazione nel ramo Danni. 
Ecco su cosa sta lavorando Minali 

 
"Vedremo cosa vorrà fare Warren Buffett 
quando avremo cambiato alcune norme di 
governance, se rimanere azionista o diventare 
socio e chiedere di entrare nel cda". Oggi la 
sua società, Berkshire Hathaway, è 
soprattutto interessata al business e al flusso 
di dividendi, oltre a essere uno dei nostri più 
importanti riassicuratori". 

Lo ha detto ad Affari&Finanza di Repubblica 
l'amministratore delegato di Cattolica 
Assicurazioni, Alberto Minali che sta 

lavorando all'ambizioso progetto di cambiare in soli tre anni - la durata del piano industriale 
appena approvato - la cifra della compagnia fino a oggi legata soprattutto all'Rc auto e alle 
polizze per agricoltori. Minali ha quindi spiegato che "nell'assemblea del prossimo aprile 
proporremo dei cambiamenti. L'assetto cooperativo non è in discussione ma vogliamo 
adeguare la governance ai migliori standard internazionali. Introdurremo la possibilita' per gli 
investitori istituzionali, oltre una certa soglia, di avere una rappresentanza in cda. Inoltre, 
passeremo alla governance monistica, e ridurremo il numero dei consiglieri dagli attuali 23". 

Alla domanda su come vede Cattolica fra 5-6 anni, la compagnia che "ho in mente -ha 
sottolineato il manager- non è piu' quella di oggi, tradizionale, prudente, statica. Vorrei che 
in pochi anni diventasse reattiva, moderna, innovativa, riconoscibile per la specializzazione 
in alcune linee nuove del ramo danni". 

Si tratta "dell'innovativo progetto Specialty Lines. Oggi alcuni rischi generati dall'attività 
economica in Italia non vengono assicurati qui ma vengono impacchettati da broker che li 
trasferiscono ai Lloyds di Londra. Ecco, noi -ha continuato il manager- aspiriamo a fare 
questo, presentandoci come una compagnia innovativa formata da un pool di esperti". "A 
maggio avremo una nuova polizza Rc auto telematica, con cui potremo servire meglio i nostri 
clienti. Ma le novita' riguarderanno anche altri segmenti", ha concluso. 

Le parole di Minali hanno subito messo il turbo al titolo di Cattolica in Borsa, sempre 
molto attenta quando si fa il nome del guru degli investimenti a Wall Street: l'azione brilla 
con un rialzo del 3,73% a 9,585 euro. Banca Imi poi ha confermato la raccomandazione add 
e il prezzo obiettivo a 11,3 euro. Gli analisti evidenziano come la società sia diretta verso un 
modello di governance piu' agile ed efficiente. 

 


