
L’anno nero 
di Cattolica
L’anno nero 
di Cattolica
In 12 mesi l’azione ha perso il 47%. 
Bruciati 700 milioni di risparmi.
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Cattolica e Generali si 
avvicinano al piccolo trotto 
all’ultimo step per l’aumento 
di capitale riservato a 
Generali  (300 milioni di euro, 
con prezzo di sottoscrizione 
a 5,55 euro): manca infatti 
soltanto l’autorizzazione 
della Vigilanza in merito 
alla pubblicazione del 
prospetto informativo per 
l’aumento di capitale, che 
gli analisti si aspettano 
possa arrivare nei prossimi 

giorni. Nel frattempo in 
Borsa i due titoli viaggiano 
con andamenti contrastati, 
su livelli comunque assai 
lontani dai massimi 
registrati negli ultimi anni. 
La compagnia di Lungadige 
Cangrande è lontanissima 
da quel 10,73€/azione fissato 
il 25 gennaio del 2018 (la 
perdita è praticamente del 
60%) mentre Generali  perde 
il 38% rispetto al massimo 

registrato il 13 novembre 
dell’anno scorso: 11,905€/
azione contro i 19,33 fissati 
poco meno di un anno fa.

GENERALI: VERSO L’AUMENTO DI CAPITALE IN CATTOLICA?

L’organo di vigilanza IVASS ha imposto a Cattolica Assicurazioni di 
ricapitalizzare la società entro il 31 ottobre

FOCUS CATTOLICA ASSICURAZIONI

LEGGIMI

di BEPPE GIULIANO

PAOLO BEDONI
Presidente Cattolica Assicurazioni

https://daily.veronanetwork.it/economia/generali-verso-laumento-di-capitale-in-cattolica/
https://daily.veronanetwork.it/economia/generali-verso-laumento-di-capitale-in-cattolica/
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E CATTOLICA ASSICURAZIONI VA ... A 4,49. 
QUALI GLI SCENARI POSSIBILI PER GLI AZIONISTI?

Tante le nubi sul titolo 
Cattolica Assicurazione 
che nei giorni scorsi 
ha toccato in n Borsa i 
4,31 Euro, con un meno 
47% rispetto alla stessa 
data dell’anno scorso. I 
risparmi bruciati dai soci 
in un anno ammontano a 
700 milioni di Euro.

Si è concluso da qualche giorno l’esercizio del diritto di 
recesso per gli azionisti che non hanno condiviso la scelta di 
trasformare in Spa la storica compagnia veronese. Il titolo 
il 23/10, tratta a 4.49€

FOCUS CATTOLICA ASSICURAZIONI

LEGGIMI

Clicca qui per i grafici del titolo

https://www.veronaeconomia.it/2020/10/15/leggi-notizia/argomenti/economia-veronese/articolo/e-cattolica-assicurazioni-va-a-445-ora-aspettiamo-notizie-in-particolare-sul-diritto-di-re.html
https://www.veronaeconomia.it/2020/10/15/leggi-notizia/argomenti/economia-veronese/articolo/e-cattolica-assicurazioni-va-a-445-ora-aspettiamo-notizie-in-particolare-sul-diritto-di-re.html
https://www.google.com/search?q=quotazione+cattolica+assicuraioni&oq=quotazione+cattolica+assicuraioni&aqs=chrome.0.69i59j0i13j0i22i30j0i8i13i30l2.4361j1j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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L’aumento di capitale riservato a Generali, i litigi nella governance, le 
assemblee contestate, le indagini della magistratura.

FOCUS CATTOLICA ASSICURAZIONI

CATTOLICA ASSICURAZIONI: 12 MESI TURBOLENTI 
CHE COSTANO 700 MILIONI DI EURO

Dopo il danno economico per i 18.600 
soci e migliaia di azionisti, il Veneto 
rischia di perdere la sua ultima 
importante istituzione finanziaria.
Fondamentale adesso la salvaguardia 
dei 1800 dipendenti, 1400 agenti e le 
ricadute sul sistema economico del 
territorio.

ll 31 Ottobre scade il termine dato 
da IVASS per la ricapitalizzazione 
della società. Generali Assicurazioni 
malgrado l’opposizione di parte dei 
soci potrebbe ad ore diventare il 
prima azionista della società.  Questi 
i principali eventi degli ultimi 12 mesi 

della compagnia che saranno dibattuti 
nella prossima edizione di novembre 
della 15° Settimana VERONESE della 
Finanza, Economia e Lavoro.

1) 18 ottobre 2019. Il titolo quota 8,23 
Euro (circa l’82% in più del valore di 
oggi). Il titolo capitalizza in borsa 1.434 
milioni di Euro.

https://daily.veronanetwork.it/economia/cattolica-12-mesi-turbolenti-che-costano-700-milioni-di-euro/
https://daily.veronanetwork.it/economia/cattolica-12-mesi-turbolenti-che-costano-700-milioni-di-euro/
https://daily.veronanetwork.it/economia/cattolica-12-mesi-turbolenti-che-costano-700-milioni-di-euro/
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SPECIALE 110% EDILIZIA

Superbonus 110%, in Veneto vale due miliardi
Secondo la stima di 
Confartigianato, l’incentivo 
potrebbe mobilitare solo in 
Veneto risorse per quasi due 
miliardi di euro (dei quattordici 
a livello nazionale) fino al 2026. 
L’Associazione dimore storiche 
del Veneto e Friuli Venezia Giulia 
ha scritto ai governatori, Luca 
Zaia e Massimiliano Fedriga, 
invocando contributi per i 
parchi e accesso all’Ecobonus 
al   110% per gli edifici.

È stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una guida che riassume tutti i 
requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare del Superbonus del 110%.

LEGGIMI

La guida dell’Agenzia delle Entrate

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/economia/ecobonus-e-sismabonus-arriva-la-guida-dellagenzia-delle-entrate/
https://daily.veronanetwork.it/italia/superbonus-110-in-veneto-vale-due-miliardi/
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SPECIALE 110% EDILIZIA

Recovery Fund ed edilizia, Trestini: «Contributo enorme»

Un corso formativo per geometri per il Superbonus 110%

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona e la 
Società Cooperativa Geometri Veronesi ha organizzato un corso formativo 
pensato per i geometri professionisti e dedicato al Bonus 110%.

LEGGIMI

Ance Verona ha le idee chiare 
sulle priorità di utilizzo 
del fondo. Il presidente 
Trestini: «Le priorità sono 
la rigenerazione urbana, il 
taglio della burocrazia e la 
proroga della scadenza del 
Superbonus».

LEGGIMI

CARLO TRESTINI
Presidente ANCE

https://daily.veronanetwork.it/economia/un-corso-formativo-per-geometri-per-il-superbonus-110/
https://daily.veronanetwork.it/economia/recovery-fund-ed-edilizia-trestini-contributo-enorme/
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SPECIALE 110% EDILIZIA

Superbonus 110%, ingegneri: «È un’opportunità»

Il parere di Iraci Sareri (Confartigianato)

Bene il Superbonus 110% 
sugli immobili: secondo 
l’Ordine degli Ingegneri di 
Verona un’opportunità per 
professionisti e cittadini. 
Sondaggio interno all’Ordine e 
webinar di approfondimento 
aperti a tutti.

Abbiamo chiesto il parere del presidente di Confartigianato Imprese 
Verona sul Superbonus, che ha replicato: «Ottimo volano per la ripresa, 
ma i tempi sono lunghi».

LEGGIMI

LEGGIMI

IRACI SARERI
Presidente Confartigianato

https://daily.veronanetwork.it/economia/superbonus-110-ingegneri-e-unopportunita/
https://daily.veronanetwork.it/economia/superbonus-iraci-sareri-ottimo-volano-per-la-ripresa-ma-i-tempi-sono-lunghi/
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SPECIALE 110% EDILIZIA

Lanciato il progetto: San Giorgio a zero emissioni”, lo 
illustra Renato Canteri

Il parere di Furlani (Collegio dei Geometri)

L’imprenditore Renato 
Canteri, ai microfoni di Radio 
Adige TV, illustra il progetto 
di riqualificazione di Malga 
San Giorgio “San Giorgio a 
zero emissioni”. Coinvolti 
tutti i privati proprietari di 
appartamenti della zona.

«Il presidente del Collegio dei geometri di Verona e provincia afferma: 
L’idea è ottima, ma la materia è complessa e bisogna analizzare caso per 
caso. Sarà necessaria una proroga o sarà un flop».

LEGGIMI

LEGGIMI

FIORENZO FURLANI
Presidente Collegio dei 

Geometri

https://daily.veronanetwork.it/economia/obiettivo-san-giorgio-a-zero-emissioni-ecco-il-progetto/
https://daily.veronanetwork.it/economia/superbonus-110-furlani-necessaria-una-proroga-o-sara-un-flop/
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SPECIALE 110% EDILIZIA

Malga San Giorgio vuole ripartire dalle energie rinnovabili

Il futuro di Malga San Giorgio è nelle 
energie rinnovabili. L’occasione per 
rilanciare il comprensorio nel cuore 
Parco Naturale Regionale della 
Lessinia, nel rispetto dell’ambiente, 
è racchiusa nel progetto “San 

Giorgio emissioni zero”. La proposta 
di riqualificazione ambientale 
dell’area, nel comune di Bosco 
Chiesanuova (Verona), ha come 
capofila l’imprenditore veronese 
Renato Canteri

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/news/malga-san-giorgio-vuole-ripartire-dalle-energie-rinnovabili/
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Green Deal, l’ateneo scaligero propone una 
videoconferenza sul tema

“Il Green Deal. Un modello europeo 
di sostenibilità”: questo il tema al 
centro della videoconferenza che si 
è tenuta l’8 ottobre. L’Università di 

Verona è stata fra i protagonisti del 
“Festival dello Sviluppo Sostenibile 
2020” promosso da Asvis, Alleanza 
italiana per lo sviluppo sostenibile.

LEGGIMI

SPECIALE 110% EDILIZIA

https://daily.veronanetwork.it/news/green-deal-lateneo-scaligero-propone-una-videoconferenza-sul-tema/
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IMPRESE

Bauli: «Ripartire con una visione di lungo periodo»

Si è tenuto il 19 ottobre in Arena 
“Traiettorie. percorsi per ripartire”, 
un momento, proposto da 
Confindustria Verona, per riflettere 

su questo delicato momento. 
Per il presidente Michele Bauli: 
«Dobbiamo ripartire, con una 
visione di lungo periodo»

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/economia/bauli-dobbiamo-ripartire-con-una-visione-di-lungo-periodo/
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IMPRESE
XII Forum Eurasiatico, Fallico: «Serve disgelo con Usa»

Si è tenuto il XII Forum Economico Eurasiatico, al Palazzo della Gran Guardia 
di Verona. Con oltre 80 speaker tra ministri e top manager italiani, europei 
ed eurasiatici.

Oil&nonOil, la prima fiera post lockdown

Per la 15ª edizione una formula che ha integrato l’esposizione in presenza di 
oltre 60 aziende con un programma di convegni online. La sicurezza dell’evento 
è stata garantita grazie al protocollo safebusiness validato dal CTS.

LEGGIMI

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/economia/inizia-oggi-in-doppia-modalita-oilnonoil/
https://daily.veronanetwork.it/economia/economia-verona/xii-forum-eurasiatico-al-via-fallico-serve-disgelo-con-usa/
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RISPARMIO ED INVESTIMENTI

Il caro bollette pesa sulle imprese in crisi Covid

Europe Energy e caro bollette

Secondo Coldiretti 
l’aumento della 
spesa energetica 
avrà un doppio 
effetto negativo 
poiché ridurrà il 
potere di acquisto 
dei cittadini e 
delle famiglie, ma 
aumenterà anche i 
costi delle imprese. 
L’elettricità subirà 
un aggravio del 
15,6%, mentre il 
gas aumenterà 
dell’11,4%.

Caro bollette, 
è davvero così?
Qualche giorno fa Arera ha 
annunciato il rincaro dell’energia 
elettrica e del gas a partire dall’1 
ottobre e fino al 31 dicembre. 
Un incremento significativo, del 
15,6% per l’energia dell’11,4% per il 
gas, che ha fatto storcere il naso a 
tanti privati e imprese.

Abbiamo intervistato 
il fondatore e 
presidente di Europe 
Energy Matteo 
Ballarin, in merito 

al caro bollette e 
al modus operandi 
con cui l’azienda 
sta gestendo questa 
situazione.

LEGGIMI

LEGGIMI

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/economia/caro-bollette-e-davvero-cosi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/europe-energy-e-caro-bollette-il-commento-di-ballarin/
https://daily.veronanetwork.it/economia/il-caro-bollette-pesa-sulle-imprese-in-crisi-covid/
https://daily.veronanetwork.it/economia/europe-energy-e-caro-bollette-il-commento-di-ballarin/
https://daily.veronanetwork.it/economia/caro-bollette-e-davvero-cosi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/il-caro-bollette-pesa-sulle-imprese-in-crisi-covid/
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Il parere di Ballarin: «Si spenderà meno rispetto al 2019»

Su quanto questi 
rincari andranno a gravare 
sugli italiani, Ballarin, 
presidente di Europe 
Energy S.p.A., è chiaro: 
«Purtroppo va a pesare 
troppo in un contesto 
in cui siamo quelli che 
pagano l’energia più cara 
rispetto al resto d’Europa.

MATTEO BALLARIN
Presidente Europe Energy

Il parere dei cittadini
Siamo andati in centro città 
per chiedere ai cittadini cosa 
pensano del rincaro delle 
bollette: un aumento che va 
a gravare sulle già presenti 
difficoltà economiche causate 
dall’emergenza sanitaria. Ai 
microfoni di Radio Adige hanno 
parlato loro, i diretti interessati.

Il parere di Scotti: «L’incidenza 
non sarà così imponente come 
l’incremento stesso»
Abbiamo parlato del caro bollette ai microfoni 
di Radio Adige Tv con Vincenzo Scotti, AD 
di ForGreen S.p.A. Società Benefit. «Ci sono 
diversi modi per risparmiare sulle bollette: il 
primo è sicuramente mettere le persone nelle 
condizioni di comprendere come è composta 
una fattura energetica. Seconda cosa sarebbe 
simulare quelli che sono gli  andamenti e i 
prezzi che possono essere coerenti».

RISPARMIO ED INVESTIMENTI

VINCENZO SCOTTI
AD Forgreen Spa

LEGGIMI

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/economia/caro-bollette-ballarin-incremento-record-ma-si-spendera-meno-che-nel-2019/
https://daily.veronanetwork.it/video/caro-bollette-cosa-ne-pensano-i-cittadini/
https://daily.veronanetwork.it/economia/bollette-scotti-lincidenza-non-sara-cosi-imponente-come-lincremento-stesso/
https://daily.veronanetwork.it/economia/caro-bollette-ballarin-incremento-record-ma-si-spendera-meno-che-nel-2019/
https://daily.veronanetwork.it/economia/bollette-scotti-lincidenza-non-sara-cosi-imponente-come-lincremento-stesso/
https://daily.veronanetwork.it/video/caro-bollette-cosa-ne-pensano-i-cittadini/
https://daily.veronanetwork.it/video/caro-bollette-cosa-ne-pensano-i-cittadini/
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Istruzione professionale: fusione tra la scuola professionale 
Scaligera Formazione ed Engim Veneto

Lavoro, in Veneto più 1000 
posti tra giugno e settembre

Dalla fusione tra Fondazione Scaligera Formazione ed Engim Veneto nasce Engim Veneto 
Scaligera Formazione Verona, realtà regionale che opera nel mondo della formazione e 
specializzazione professionale.

Da gennaio corsi 
gratuiti di lingua per 
le aziende
Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti 
di francese, spagnolo e tedesco per 
le aziende del territorio veneto. I 
corsi, a numero chiuso, partiranno 
a inizio 2021.

La Bussola di 
Veneto Lavoro, che 
a partire da ottobre 
sarà pubblicata con 
cadenza mensile, 
conferma le tendenze 
osservate negli ultimi 

mesi. Gli effetti 
d e l l ’ e m e r g e n z a 
Covid-19 hanno 
prodotto un calo 
di 44.500 posizioni 
lavorative rispetto al 
2019.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

LEGGIMI

LEGGIMI

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/economia/fusione-tra-la-scuola-professionale-scaligera-formazione-ed-engim-veneto/
https://daily.veronanetwork.it/economia/da-gennaio-corsi-gratuiti-di-lingua-per-le-aziende/
https://daily.veronanetwork.it/economia/lavoro-in-veneto-piu-1000-posti-ma-il-divario-con-il-2019-resta-elevato/
https://daily.veronanetwork.it/economia/lavoro-in-veneto-piu-1000-posti-ma-il-divario-con-il-2019-resta-elevato/
https://daily.veronanetwork.it/economia/da-gennaio-corsi-gratuiti-di-lingua-per-le-aziende/
https://daily.veronanetwork.it/economia/fusione-tra-la-scuola-professionale-scaligera-formazione-ed-engim-veneto/
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FISCALE E INCENTIVAZIONE / BANDI

L’Area Exp di Cerea in crisi: la richiesta di aiuto a Conte

La Fabbrica Srl, che 
gestisce l’Area Exp 
di Cerea, non ha 
potuto accedere al 
finanziamento a fondo 
perduto in quanto 
viene equiparata a un 
ente pubblico. Molti gli 
eventi in programma 
saltati a causa della 
pandemia.

Stanziati tre milioni per 
coprire le spese per i DPI
Il bando, gestito e stanziato da 
Unioncamere del Veneto, prevede la 
copertura di due milioni per le spese 
sostenute per investimenti, mentre 
un milione di euro sarà destinato alla 
copertura di spese di natura corrente.

Oscar Green Veneto, a 
Verona vincono “I ragazzi 
di campagna”
L’Oscar Green regionale premia Verona 
e la capacità di fare rete in agricoltura. 
Al concorso di Coldiretti per valorizzare 
l’innovazione giovanile, svoltosi ieri a 
Piazzola sul Brenta, hanno trionfato 
“I Ragazzi di campagna” tre giovani 
imprenditori agricoli.

LEGGIMI

LEGGIMI

https://daily.veronanetwork.it/economia/larea-exp-di-cerea-in-crisi-la-richiesta-di-aiuto-a-conte/
https://daily.veronanetwork.it/economia/stanziati-tre-milioni-per-coprire-le-spese-per-i-dpi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/oscar-green-veneto-a-verona-vincono-i-ragazzi-di-campagna/
https://daily.veronanetwork.it/economia/larea-exp-di-cerea-in-crisi-la-richiesta-di-aiuto-a-conte/
https://daily.veronanetwork.it/economia/oscar-green-veneto-a-verona-vincono-i-ragazzi-di-campagna/
https://daily.veronanetwork.it/economia/stanziati-tre-milioni-per-coprire-le-spese-per-i-dpi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/oscar-green-veneto-a-verona-vincono-i-ragazzi-di-campagna/
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Lunedì 5 ottobre si è tenuta 
la cerimonia di avvio dei 
lavori per la  realizzazione 
della galleria di Lonato 
del Garda, all’interno del 
cantiere dell’Alta Velocità 

ferroviaria della  tratta 
Brescia Est – Verona. 
Ne abbiamo parlato ai 
microfoni di radio Adige 
con l’assessore Elisa De 
Berti.

Si è tenuta lunedì 5 ottobre la 
cerimonia di avvio dei lavori di 
realizzazione della galleria di 
Lonato del Garda (BS), all’interno 
del cantiere dell’Alta Velocità 
ferroviaria della tratta Brescia 
Est – Verona.

TAV, Nottegar: Siamo disponibili a un confronto pubblico

Dichiara Daniele Nottegar: 
«Stiamo parlando di un’opera che, 
secondo l’ex-assessore De Berti, 
sarà pronta nel 2026: su questo 
ho grossissimi dubbi perché 
a livello di progettazione,  nel 
project planning, sono previsti 
sette anni per la costruzione 
della tratta Brescia-Verona».

TAV Brescia-Verona, 
la cerimonia di avvio 
ai lavori

De Berti confermata assessore, 
TAV: «andremo avanti spediti»

INFRASTRUTTURE

LEGGIMI

DANIELE NOTTEGAR 
Cittadini contro il TAV

https://daily.veronanetwork.it/news/tav-brescia-verona-de-berti-andiamo-avanti-spediti/
https://daily.veronanetwork.it/economia/av-bs-est-vr-a-lonato-cerimonia-di-avvio-lavori/
https://daily.veronanetwork.it/economia/nottegar-tav-siamo-disponibili-ad-un-confronto-pubblico/
https://daily.veronanetwork.it/economia/nottegar-tav-siamo-disponibili-ad-un-confronto-pubblico/
https://daily.veronanetwork.it/economia/av-bs-est-vr-a-lonato-cerimonia-di-avvio-lavori/
https://daily.veronanetwork.it/economia/oscar-green-veneto-a-verona-vincono-i-ragazzi-di-campagna/
https://daily.veronanetwork.it/news/tav-brescia-verona-de-berti-andiamo-avanti-spediti/
https://daily.veronanetwork.it/economia/oscar-green-veneto-a-verona-vincono-i-ragazzi-di-campagna/

