Dublino, 18 Aprile 2011
Oggetto: Comunicazione di modifica della denominazione sociale

Gentile Cliente,
siamo lieti di informarLa che a partire dal 18 Aprile 2011 Vicenza Life Ltd ha assunto la
nuova denominazione di Cattolica Life Ltd.
Questa importante novità nasce come espressione delle modifiche intervenute a livello
societario, in esecuzione dell’accordo di partnership strategica tra Cattolica Assicurazioni
Soc. Coop. e Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a..
Il 30 dicembre 2010, completato l’iter autorizzativo, Cattolica Assicurazioni ha acquistato
un’ulteriore partecipazione azionaria nella compagnia, portando così la sua quota al 60%
della società, mentre Banca Popolare di Vicenza detiene il restante 40%.
Questo evento, oltre a consolidare la collaborazione tra i due Gruppi, rafforza
ulteriormente la possibilità per la nostra Compagnia di avvalersi della lunga esperienza nel
settore assicurativo di un importante Gruppo quale Cattolica Assicurazioni, aprendo altresì
nuove prospettive a livello di ottimizzazione dei prodotti e di distribuzione.
La Compagnia ha assunto, quindi, la denominazione di Cattolica Life Ltd, al fine di
esprimere chiaramente l’appartenenza al Gruppo Cattolica Assicurazioni, al suo network e
alle sue modalità operative.
Tale cambiamento, pur non comportando alcuna modifica nel rapporto esistente tra Lei e
la nostra Compagnia, rappresenta per Lei e per tutti nostri clienti, un’ulteriore garanzia sulla
qualità dei nostri prodotti e del servizio offerto.
Qualora desiderasse ottenere ulteriori informazioni non esiti a contattarci chiamando il
numero verde gratuito 800-072555 del Call Center di RVA o visiti il nostro sito web
www.cattolicalife.ie.
RingraziandoLa per la preferenza accordataci in questi anni, l’occasione ci è
particolarmente gradita per porgerLe i nostri migliori saluti.

Federico Arpe
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