CATT\YJLICA
previdenza

Chiar.mo Sig. Presidente
Avv. Maurizio Magnano di San Lio
e p. c.

Spett. le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania
Piazza Giovanni Verga cio Palazzo di Giustizia - Catania

OGGETTO: Presentazione e richiesta convenzione Cattolica Previdenza S.p.A.

Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,
con la presente inoltriamo proposta di convenzione da stipulare tra la nostra Azienda Cattolica Previdenza
S.p.A. e i professionisti da Voi rappresentati.
Cattolica Previdenza S.p.A. è la realtà del Gruppo Cattolica Assicurazioni interamente dedicata al ramo
vita, con il proposito di offrire soluzioni previdenziali e di protezione a persone, famiglie ed imprese.
La previdenza è, in senso lato, la capacità di guardare al futuro, di progettarlo, di renderlo più consono alle
nostre aspettative, speranze, sogni.
Riuscire a costruire un futuro sereno passa però dalla capacità di costruirlo già oggi.
Cattolica Previdenza S.p.A. si pone come punto di riferimento nell 'offerta di soluzioni adeguate per chi
desidera tutelare il proprio avvenire ed il proprio benessere, economico e non solo, con particolare attenzione
alla propria famiglia, ai propri risparmi, alle proprie aziende.
E' per questo che si offrono strumenti e soluzioni personalizzate che si rivolgono tanto ai singoli
risparmiatori e professionisti (piani d'accumulo, fondi pensione, programmazione studi per i bambini, forme
di gestione della liquidità con finalità previdenziali, polizze sanitarie ed infortuni), quanto alle aziende
(gestione collettiva ed individuale del TFR. TFM, fondo aperto, polizze KeyMan).

n

contesto socioeconomico difficile nel quale oggi viviamo prevede un lento e graduale ritiro della
componente pubblica dall'erogazione delle nostre future pensioni (che saranno quindi più povere) e
dal riconoscimento di assistenza in genere.

E' per questo che la materia previdenziale, costantemente m evoluzione, richiede spiccate competenze,
preparazione, professionalità.
Cattolica Previdenza S.p.A. mette a tal fme a disposizione il suo supporto e la sua intera struttura
consulenziale.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e di poter dar luogo ad una proficua collaborazione,
porgiamo distinti saluti.
Catania, lì 16.07.2012
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