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UNA GRINTOSA RIPARTENZA

LaLa scomparsa dello storico Presidente di Cattolica Popolare, il 
dott. Nicolò Azzollini, ha suscitato un profondo cordoglio nella 
grande famiglia della cooperativa, dove il management e i 
dipendenti si sentono, da sempre, parte integrante di un gruppo 
coeso e affiatato, costantemente impegnato nella 
individuazione di nuove opportunità per garantire concreti 
vantaggi ed opportunità ai soci. Nell’ottica della cooperazione e 
della mutualitàdella mutualità, principi tanto cari al Presidente Azzollini.
Il 4 maggio scorso, la Cattolica Popolare ha voluto 
commemorare il suo presidente, con una sobria cerimonia alla 
quale sono intervenuti il neo Presidente della cooperativa, 
Giampaolo Busso, il Presidente della Banca Popolare di Bari, 
Marco Jacobini, il Presidente di Network Contacts, Lelio 
Borgherese e il Presidente di Adventure Bank, Roberto 
Confuorti; illustri personalità che hanno condiviso momenti 
intensiintensi dell’impegno professionale di Nicolò Azzollini e che 
hanno voluto ricordarlo con sentite testimonianze, delle quali vi 
offriamo all’interno alcuni stralci.
Dopo qualche momento di inevitabile smarrimento, nell’ottica 
degli insegnamenti lasciati dal vecchio Presidente, si è 
registrata una grintosa ripartenza.
Ed infatti, in questo numero di Informa, siamo in grado di 
presentarvi le numerosissime iniziative appena avviate per 
offrire nuovi vantaggi ai nostri soci.
InnanzituttoInnanzitutto con le varie e concrete opportunità offerte dai 
prestiti (tra l’altro, ha appena riaperto i battenti la filiale di 
Terlizzi) e da numerosi prodotti assicurativi per la 
responsabilità civile autoveicoli (anche mezzi agricoli a 
condizioni eccezionali), casa, famiglia, infortuni etc…  
selezionati e offerti ai soci a condizioni davvero competitive.
InoltreInoltre, sono stati stipulati una serie di accordi commerciali : 
con i supermercati Despar di Puglia e Basilicata, che 
praticheranno ai soci uno sconto in cassa del 5%; con la 
concessionaria DiCosola auto, che offrirà ai soci sconti su 
autovetture nuove e/o a Km0, il cui acquisto potrà anche essere 
finanziato dalla società; con il punto vendita Mondadori di 
Molfetta (presso il Fashion District), per sconti (e finanziamenti 
dada parte di Cattolica Popolare) sull’acquisto dei libri scolastici; 
con Aida green (in collaborazione con Azienda Svevo di 
Lucera, Cantine di Terravecchia, Alberto Longo e Azienda 
agricola Marchese de Luca), per l’acquisto a prezzi vantaggiosi 
di prodotti enogastronomici rigorosamente bio; con il GAC 
Terre di mare, per acquistare pesce fresco, direttamente dalle 
imprese di pesca locali e con un notevole risparmio; con AIG 
ProgettiProgetti, che propone importanti occasioni di risparmio su gas 
e luce; e ancora, offerte esclusive su pacchetti Wind e 
Infostrada; ingressi scontati al cinema presso la multisala 
Showille; viaggi a prezzi convenienti, grazie alla collaborazione 
con Obabaluba; sconti e finanziamenti (sempre da Cattolica 
Popolare) per abiti da cerimonia acquistati presso Confsud; 
offerte per matrimoni e cerimonie, presso Lafayette Corte 
MareMare, ancora con pacchetti finanziabili da Cattolica Popolare.
E tante altre iniziative sono in cantiere per assicurare ai nostri 
soci, oggi più che mai, concrete occasioni di risparmio, che si 
concretizzano proprio grazie alla vastità della nostra 
compagine sociale.
Con Cattolica Popolare le opportunità di risparmio esistono 
davvero…sfogliate Informa, contattate la nostra sede, 
informatevi sul sito www.cattolica-popolare.it....e ve ne 
accorgerete, toccando con mano i numerosi vantaggi di essere 
socio. 

CATTOLICA POPOLARE
Società Cooperativa

Sede legale: Molfetta (BA) Piazza Garibaldi, 10
Capitale Sociale al 31/12/2014: Euro 3.937.490
Iscritta nel Registro delle Imprese di Bari

al n.142 - Tribunale di Trani

Convocazione di Assemblea Ordinaria dei SociConvocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

II Soci della Cattolica Popolare Società Cooperativa sono 
convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 giugno 2015 
ore  9,00, presso il Palazzetto dello Sport in Molfetta, alla Piazza 
Don Luigi Sturzo, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
giorno 28 giugno 2015, stessa ora e medesimo luogo in 
seconda convocazione, come previsto dall’articolo 12 dello 
Statuto Sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNOORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, della 
relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e della società di revisione incaricata della revisione 
legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
33. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell’art. 
7 dello Statuto Sociale;
4. Nomina di Consiglieri di amministrazione: deliberazioni ed 
adempimenti conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale; designazione del Presidente 
del Collegio Sindacale;
6. Determinazione dei compensi per amministratori  e sindaci.
SiSi avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per 
l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilità alle cariche 
sociali è necessario che l’acquisizione della qualità di Socio sia 
anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è 
convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare o 
essere eletto.
PPer il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio ha 
facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, non 
amministratore, né sindaco, né dipendente della società o di 
società controllata, mediante delega, autenticata dal Presidente 
della Società o da uno o più soci delegati dal Consiglio a seguito 
di proposta del Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve 
essere espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni 
sociosocio può rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi 
dell’art. 2539 Codice Civile. 
Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso 
la sede della Società in Molfetta, piazza Garibaldi, 10, ogni 
giorno non festivo dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 
alle ore 18,00 sino al giorno 26 giugno 2015.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, 
prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione dei 
Soci presso la sede sociale nei termini prescritti. 

Molfetta, 26 maggio 2015.

p.Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

dott. Gianpaolo Busso
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Abbiamo condiviso diverse cose, e quando ci siamo trovati in situazioni particolari ci siamo consultati; abbiamo fatto valutazioni sul 
mercato, alcune volte ne abbiamo approfittato, altre no. Lui molfettese, io barese abbiamo spesso discusso su concetti di alta 
finanza in madrelingua; parlavamo anche di come lui è riuscito a fare tanto a Molfetta con la sua famiglia, il fratello, i figli, la moglie 
in primis. 
AA Molfetta ha dato tanto perché ha retto una banca che invece poteva finire come sono finiti altre. Negli anni ‘90 è scomparsa anche 
la Cassa di Risparmio di Puglia, che tanto ha fatto per la Puglia. In questi anni c'è stato un attacco nei confronti delle banche, anche 
piccole, con molte che sono sparite. Abbiamo resistito.
Di tutti questi temi abbiamo discusso con Nicola, con grande spiritualità, nonostante fossero argomenti con un profilo economico 
non indifferente. Nicola è stato un grande amico, un amico silente, che mi ha dato il piacere e l’onore di stare insieme, di scambiare 
impressioni, di parlare del futuro, di quello che insieme avremmo potuto fare. 
Nicola è mancNicola è mancato troppo presto, troppo presto veramente. Lui è una persona da rispettare sempre”.

LELIO BORGHERESE, Presidente Networks Contacts
“Sono molto emozionato  questa sera di parlare di Nicola, di quel poco e di quel molto che so.
Quel poco perché nonostante i 12 anni vissuti fianco a fianco, io di Nicola ho vissuto solo una parte, solo alcune cose di una 
personalità poliedrica, versatile, che nella sua vita ha fatto 1.000 cose, tutte bene, dall’impegno politico e quello sociale, finanziario, 
industriale, eppure - se guardo da un punto di vista soggettivo – molte cose che Nicola mi ha insegnato, donato, regalato, per me 
sono utilissime.
LL’incontro con Nicola risale al 2003. Io vedo questo personaggio, grande banchiere, di cui mi avevano parlato e dico “vediamo cosa 
ci racconta”, ed effettivamente capii subito che era una persona particolare, Innanzitutto era una persona che con pochissime 
parole, con gli sguardi giusti, riusciva a comunicarti un carisma naturale, un senso di certezza nelle cose che diceva, che pensava, 
che affermava e che assolutamente mi lasciarono stupito. Da lì è nata una interlocuzione “d’affari”; abbiamo cominciato a parlare 
di progetti potenzialmente comuni ed è nato il grande progetto che poi varammo con Wind e con la Network Contacts di allora, 
società di 40 personesocietà di 40 persone, fatta utilizzando i fondi Europei. L’altra cosa che fu subito chiara è che, benché Nicola non fosse esperto del 
settore telecomunicazione e tecnologico, fosse riuscito a cogliere in pochi momenti, poche battute, con poche frasi, il nocciolo della 
questione, l’idea di fondo e la prospettiva che poteva nascere.
Aveva la grande capacità di intuire prima degli altri di prevedere quello che poteva essere lo sviluppo che, onestamente, 12 anni fa 
nessuno di noi avrebbe potuto prevedere. Grazie a Nicola la Network Contacts è così come la conoscete oggi. Capacità di prevedere 
che, secondo me, è la caratteristica di Nicola e che lo rende più simile ad un visionario imprenditore, che non a un finanziere in 
senso stretto.
IoIo odio il motto “business is business”, e su questo con Nicola eravamo d’accordo al 100%. E’ assolutamente necessario che nel 
lavoro prevalgano i rapporti umani, la lealtà il senso di rispetto al di là della logica dei numeri, della logica dei risultati. Perché in 
realtà i risultati i numeri sono un frutto necessario di un rapporto umano, di un rapporto valoriale, senza quello neanche i numeri 
possono arrivare, e sono episodici, sono accadimenti contingenti, ma non sono strutturali e quindi l’altra grande lezione che io ho 
portato con me da sempre è innanzitutto guardare all’aspetto umano e personale di ciò che si fa e poi al sorriso.
NicolaNicola era una persona fondamentalmente solare al di là di qualche momento, della sua voglia di studio, talvolta Nicola usciva con 
la battuta gioiosa che ti spiazzava, la battuta rassicurativa.
Con poche parole riportava il sereno anche in momenti in cui c’era un pò di tensione da dirimere e per me, per Giulio, per mio fratello 
Marco e per tutte le persone della Network Contacts  quella era la saggezza di Nicola, cioè questo riuscire a sdrammatizzare le cose, 
a non renderle sempre una battaglia di vita o di morte.
Noi, con il nostro impeto giovanile, nelle battaglie di lavoro ci buttiamo ogni volta a corpo morto, per abbattere un avversario, invece 
Nicola era lì a stemperare. 
Questa sua sQuesta sua saggezza era anche quella di non voler giudicare in maniera preventiva le persone. Era una persona di estrema onestà 
intellettuale verso le persone ed in una persona potenzialmente nemica cercava di trovare del buono e questo si è innestato 
all’interno della  Network Contacts, che oggi conta 2200 risorse, 40 milioni di fatturato nel  2014, si è innestato quando la società 
contava 40 dipendenti e si è mantenuto tutt’ora che ci siamo moltiplicati per 50 ed è quello che noi intendiamo portare avanti.
Noi siamo convinti che questa lezione non era un magistero teorico, ma un magistero di vita vissuta, egli diceva sempre: “meglio 
un malaccordo che una causa persa”.
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FRANCESCO CONFUORTI, Presidente Adventure Group
“Io“Io e Nicola non abbiamo mai avuto rapporti di lavoro, siamo solo stati e saremo sempre amici. Ogni tanto mi chiamava alle 7 di 
mattina e mi diceva “Ciao Francè, che sta succedendo? Mi puoi dire ……..”, come io chiamavo lui per sapere cosa stava 
succedendo. Quindi il nostro rapporto si basava su basi umane, che non hanno mai avuto una espletazione di business, ma che 
aveva una profondità di rapporto che io non ho mai avuto con persone che vengono da questa terra, pur essendo lucano e in qualche 
modo pugliese, non ho mai trovato in giro per il mondo una persona che si interessava di tutto e di tutti aveva una opinione, e per la 
mamaggior parte delle volte era una opinione azzeccata, una opinione che veniva da una profonda cultura del posto in cui era cresciuto 
e con cui si raffrontava e paragonava al resto del mondo.
Un po’ quello che ho fatto io girando per il mondo e portandomi dietro quello che era la nostra base culturale. Ci incontravamo spesso 
a Milano in un ristorante chiamato “Al Conte Ugolino”: succedeva 3-4 volte all’anno.
Le volte in cui nella mia vita mi capitava qualcosa di positivo Nicola era sempre tra i primi a chiamarmi per congratularsi.
Questo è successo negli ultimi 18 anni. L’ho conosciuto attraverso un altro grande pugliese che vive in un altro posto d’Italia e che 
mi ha fatto questo grande regalo, portandomi ad avere con lui un rapporto di amicizia e un legame per questa terra.
L’unica cosa che posso dire di Nicola è che la sua visione, il suo modo di pensare e la sua internazionalizzazione non solo nella 
finanza ma nel modo di percepire la società è qualcosa che è tipica del Nostro DNA ma che lui sapeva espletare, sapeva portar fuori 
come nessun altro io abbia conosciuto”.

SEN.  ANTONIO AZZOLLINI
“Da“Da parte di Tonia, Mariangela, Ciccio e Biagio e le mie sorelle voglio ringrazia Cattolica Popolare per aver organizzato questo ricordo 
di Nicola Azzollini; naturalmente ringrazio gli amici di vecchissima, vecchia, giovane e giovanissima data, e tutti coloro che Nicola ha 
trattato durante la sua attività. Questa commemorazione, assai consona al carattere di Nicola, impone una riflessione, una specie di 
tappa per conservare il suo insegnamento.
TTutti sanno che Nicola non aveva proprio l’idea che si potesse approfittare di determinate opportunità. La trattativa con il Credito 
Italiano fu lunghissima: una trattativa in cui Nicola si battè fino all’ultimo quadro per l’interesse della società e la stretta di mano, 
dopo questa trattativa lunghissima, che suggellò quel patto, fu soprattutto un riconoscimento etico di assoluta trasparenza, assoluta 
onestà intellettuale personale.
AA lui e a tutti noi fratelli specialmente più grandi è capitato di aver attraversato tutti i gradi di condizione economica: dal più basso 
al più benestante. Mai ci eravamo accorti di come andavano le cose, per lui era assolutamente identico. Mi ricordo che per le 
transazioni finanziarie si usavano parole inglesi: mio fratello aveva un understatement straordinario, e diceva: “Antonio, se quello non 
mi traduce vuol dire che non lo sa” e poi aggiungeva “se parla inglese la cosa non è buona”.
Mio fratello capiva tutto benissimo, prima ancora che se ne parlasse, molto prima, ed egli capiva le transazioni nella loro essenzialità.
QuandoQuando si trattò il pacchetto con Antonveneta fu irremovibile: trattava solo ad un prezzo in contanti, quindi immediatamente 
identificabile e a chi voleva fare uno scambio di azioni faceva finta di non capire, tanto da convincere tutti che non avesse capito e 
indurli a ripetere nuovamente la proposta.Erano delle scene esilaranti. Si faceva ripetere 3-4 volte una cosa e poi diceva: “Non mi 
avete convinto”. Spero che le qualità di Nicola siano consolidate in questa città e che amministratori, operatori, imprenditori siano 
connotati da una eticità assoluta.
InfineInfine c’è il suo rapporto con il territorio. Parlava sempre della mutualità e dell’articolo 2 dello statuto di Cattolica Popolare. Mutualità 
come essenza del suo spirito cooperativo. Quando dovette scegliere di cedere l’attività bancaria, attraverso la Cooperativa consolidò 
il suo rapporto con il territorio: rapporto che va assolutamente conservato. Per quanto mi riguarda continuerò a battermi perché una 
particolarità del sistema bancario italiano non sia cancellata.
UnUn anno arrivò un Ispettore della Banca d’Italia e fece un unico appunto, e cioè che la Banca guadagnasse troppo dai servizi e poco 
dalla gestione caratteristica del denaro. Mio fratello aveva solo anticipato i tempi: infatti oggi la Banca d’Italia non dice altro che 
investire molto in servizi e di meno nella gestione caratteristica. Oggi le banche vendono polizze, e tanti altri servizi accessori. Anche 
qui aveva previsto tutto. Nicola Azzollini aveva un intuito formidabile, capiva con velocità ogni evento, e lo nascondeva con aria 
indolente, faceva sempre finta di non capire ma aveva una visione lunga. 
PPerciò chiedo a Voi che avete in mano l’economia e il patrimonio che Nicola ha lasciato, non quello personale, ma quello di tutta la 
comunità, di portare avanti il suo operato con le stesse peculiarità di mio fratello.
Di continuare ad avere la visione lunga che aveva lui e il suo stesso attaccamento per il territorio”.

 

Crediamo che gli insegnamenti di 
Nicola Azzollini, la sua passione per il 
lavoro, la vivace curiosità per le nuove 
opportunità finanziarie e lavorative 
resteranno indelebili e saranno da 
stimolo per rafforzare le attività di 
Cattolica Popolare.
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PRESTITI AI SOCI
La Cattolica Popolare propone ai propri soci soluzioni per fronteggiare esigenze generiche di spesa, personali o familiari, nonchè 
attinenti all’attività imprenditoriale o professionale.
Il prestito personale è dedicato ai soci con età non superiore a 65 anni a scadenza finanziamento, consiste in un massimale di 
10.000 euro, rimborsabili nel termine massimo di 60 mensilità ad un tasso fisso assolutamente vantaggioso rispetto a quelli 
praticati da banche e da altri intermediari.
InoltreInoltre, da oggi Cattolica Popolare desidera presentare una soluzione in più per fornire in maniera semplice e veloce la liquidità 
necessaria a realizzare grandi progetti e desideri.
Infatti, i soci Cattolica Popolare potranno richiedere un finanziamento con Cessione del Quinto dello Stipendio o Pensione, dedicato 
ai dipendenti pubblici e statali nonché ai pensionati con età non superiore a 80 anni a scadenza finanziamento, con cui si potrà 
ottenere un prestito fino a 50.000 euro, rimborsabile da un minimo di 24 ad un massimo di 120 mesi, con tasso fisso, rata costante 
e trattenuta direttamente dallo stipendio o pensione.
LoLo stipendio e la pensione diventano così la chiave d’accesso al finanziamento, senza doversi preoccupare di bollettini o 
scadenze!
Chiama subito il numero verde 800.990.061 per fissare un appuntamento oppure ricevere maggiori informazioni sulle nostre 
proposte.

SERVIZI ASSICURATIVI
La Cattolica Popolare offre una gamma di servizi a supporto dei nostri Soci per tutto quello che riguarda le necessità legate al mondo 
delle assicurazioni.
InfInfatti, Cattolica Popolare mediante accordi di distribuzione con società assicurative leader in campo nazionale, si è dotata di una 
gamma completa di prodotti che consentono ai propri Soci di scegliere i servizi assicurativi che meglio rispondono alle loro esigenze.
In particolare, i nostri Soci, avvalendosi della collaborazione con solide realtà del settore assicurativo, come Arca Assicurazioni 
(Gruppo Unipol), potranno beneficiare della promozione, assistenza, consulenza e distribuzione di prodotti e servizi assicurativi, 
quali:
 • AUTO – RCA
 • CASA E FAMIGLIA
  • SALUTE
 • PROTEZIONE PERSONA

Il personale è a vostra completa disposizione per ogni chiarimento presso i nostri uffici, oppure si può contattare il numero verde 
800.990.061 o e-mail  presti@cattolica-popolare.it.

La Cattolica Popolare a Terlizzi
Riapre la sede sita in via Diaz 28

La Cattolica Popolare riapre il proprio ufficio a Terlizzi in Diaz 28.
L’ufficio sarà operativo nei seguenti orari:
- Lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 09,30 alle ore 12,30;
- Martedì e giovedì  dalle ore 14,45 alle ore 17,30.

II soci di Cattolica Popolare potranno ricevere tutte le informazioni in merito 
alle iniziative promosse dalla nostra Cooperativa.
In particolar modo in riferimento ai servizi finanziari (prestiti personali, 
cessioni del quinto delle pensioni e degli stipendi di dipendenti pubblici e 
statali) e servizi assicurativi.
Per informazioni potete contattare il numero verde 800.990.061.



PRESTITI AI SOCI - SERVIZI ASSICURATIVI

7

RCAUTO TUTTO TONDO
Tutto Tondo è la polizza Auto di Arca Assicurazioni studiata per una protezione completa. 
La polizza “Tutto Tondo” non è solamente una polizza per la copertura RCAuto obbligatoria ma un prodotto pensato per proteggere 
te, il tuo veicolo e le persone che viaggiano con te, permettendo di gustare il piacere della guida in tutta sicurezza.

Con “Tutto Tondo” puoi assicurare la tua Autovettura con una copertura RCA obbligatoria:
• CONVENIENTE: per i soci Cattolica Popolare SCONTO del 10% sulla garanzia RCA;
•• PERSONALIZZABILE: scegliendo l’opzione Guida Esclusiva o Guida Esperta puoi personalizzare la copertura sul conducente ed  
 ottenere una riduzione di premio del 8% per la Guida Esclusiva o del 5% per la Guida Esperta sulla garanzia RCA (in assenza di  
 personalizzazione la guida è libera, ossia non prevede alcuna limitazione);
• ADATTA: “Tutto Tondo” prevede uno sconto del 10% sulla garanzia RCA per i veicoli adattati per la guida da parte di persone   
 diversamente abili, se tale adattamento risulta dal libretto di circolazione;
• SCONTO 6RUOTE: ulteriore 10% di SCONTO sulla garanzia RCA se assicuri anche il tuo motociclo e/o ciclomotore.

OltreOltre a ciò i soci Cattolica Popolare possessori di macchine agricole hanno la possibilità di ottenere una speciale polizza 
per la responsabilità civile da circolazione (RCA)
Infatti puoi assicurare il tuo TRATTORE con un premio annuale di soli € 147,00 grazie alla formula tariffaria TARIFFA FISSA che 
prevede l’applicazione di un premio che, indipendentemente dal modello, marca, cilindrata e soprattutto dal verificarsi o meno di 
sinistri, non prevede modifiche, variazioni ed aumenti.

ZERO PENSIERI
ZeroZero Pensieri è un prodotto completo, semplice e competitivo a tutela della Responsabilità Civile del Capo Famiglia. Zero Pensieri 
è la soluzione ideale per chi desidera mettere al riparo la propria famiglia dai danni accidentalmente causati a terzi, derivanti da fatti 
accidentali della vita privata, e per cui si è civilmente responsabili. Premio annuale di € 90,00.

TI INDENNIZZO NEW
Ti Indennizzo New offre un indennizzo sicuro, facile e immediato in caso di infortunio o intervento chirurgico. 
""Ti Indennizzo New" prevede le garanzie indennità da ricovero per intervento chirurgico da infortunio o malattia e l’indennità da 
infortunio. Entrambe le garanzie corrispondono un indennizzo il cui importo è già certo, essendo determinato in misura fissa e 
prestabilita negli allegati di polizza contenenti l’elenco degli infortuni e degli interventi indennizzabili con questo prodotto.
Ad ogni tipologia di infortunio o intervento chirurgico subito, corrisponde un indennizzo il cui importo è già certo, essendo 
determinato in misura fissa e prestabilita. 
Nello specifico "Ti Indennizzo New" offre un capitale certo e immediato in caso di:
•• Infortunio sopraggiunto sia durante lo svolgimento delle attività professionali che di ogni altra attività non professionale.     
 L'importo dell'indennizzo è certo e prestabilito e varia a seconda della tipologia di infortunio subito.
• Intervento chirurgico subito sia a seguito di un infortunio che di una malattia, effettuato anche in  day hospital e pronto    
 soccorso. L'importo dell'indennizzo è certo e prestabilito e varia a seconda della tipologia di intervento. 
Copertuta individuale base con un premio annuo di € 285,00.

ARCA MY FAMILY
ArcaArca My Family garantisce il pagamento del capitale assicurato, in caso di decesso (garanzia principale) nonché il pagamento di 
un capitale aggiuntivo, pari al capitale assicurato per la prestazione principale in caso di decesso a seguito di infortunio 
dell'Assicurato ovvero di un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato per la prestazione principale in caso di decesso 
a seguito di incidente stradale dell'Assicurato. 
La polizza Arca My Family prevede una tariffa indifferenziata per sesso e può essere sottoscritta da persone in età compresa fra 
18 e 54 anni (età massima a scadenza 59 anni). Ha una durata prefissata di 5 anni.
IlIl premo annuo lordo della convenzione soci è pari a ad € 180,00, indipendentemente dall’età dell’assicurato, e costante nel corso 
dei cinque anni.

Approfondimenti
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione consultare le Condizioni di Assicurazione e il Fascicolo 
Informativo.
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FATE IL PIENO DI RISPARMIO
RICHIEDETE GRATUITAMENTE LA BLUE CARD 
La Cattolica Popolare pensa a Voi soci, alle Vostre esigenze, ai Vostri interessi.
Con la Blue card, potrete rivolgervi ai punti di vendita convenzionati e usufruire di vantaggiosi 
sconti. Per ogni informazione sugli eventi e le convenzioni in corso, potrete consultare la 
sezione dedicata sul nostro sito www.cattolica-popolare.it e iscrivervi alla nostra newsletter.

Non perdere tempo… essere Socio conviene!Non perdere tempo… essere Socio conviene!

Ufficio Convenzioni sito in Piazza Garibaldi, 11
Lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 09.30 alle ore 12.30 | Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00. L’ufficio sarà a Vostra disposizione per ogni informazione e per supportarvi 
nell’utilizzo corretto della blue card e negli acquisti presso i partner commerciali convenzionati. convenzioni@cattollica-popolare.it

Nei supermercati Despar con la Blue Card
Sconto del 5% in cassa per i soci Cattolica
CCattolica Popolare ha concluso un importante accordo con i punti 
vendita Despar di Puglia e Basilicata, di proprietà della società 
MAIORA S.R.L., con l’intenzione di dare un aiuto concreto a tutte le 
famiglie associate in modo da ricevere importanti benefici nella 
spesa quotidiana. Infatti presso i punti vendita Despar 
convenzionati, i soci Cattolica Popolare potranno ricevere:
-- uno sconto del 5% sull’acquisto di tutti i prodotti sull’intero   
 assortimento e reparti, con esclusione dei prodotti già in offerta  
 in volantino;
- un bonus “benvenuto” di 100 punti nella raccolta punti carta  
 fedeltà Despar;
-- convertire i punti i ricevuti per ogni spesa effettuata, a scadenza  
 raccolta, con buoni spesa spendibili nel punto vendita che gli  
 ha emessi.
Alcuni dei punti vendita interessati sono:
- Molfetta      Via Caduti Sul Mare, 12-22;
- Bari        Via N.Cacudi, angolo Via Stifano;
- Bitonto      Via Matteotti, 79;
- Giovinazzo- Giovinazzo     Prossima Apertura
- Corato       Via della Macina, 17 
- Corato       Via Gravina
- Modugno        Via Roma, 70
- Monopoli      Via Aldo Moro
- Palo del Colle    Piazza Dante, 17
- Ruvo di Puglia   Via C.Battisti, 21/A
-- Terlizzi      Via Marcello, 1
- Andria      Viale Venezia Giulia, 108
- Andria      Via Don Luigi Sturzo, 40
- Andria       Via Garibaldi, 67
- Barletta      Via Regina Margherita, 138
- Barletta      Via Prascina, 225
- Barletta       Via Rizzitelli 43/A
- Barletta - Barletta       Via Achille Bruni, 37/39
- Canosa di Puglia   Via Corsica, 110
- Minervino Murge  Via G.Di Vittorio, 10/D
- Spinazzola     Via Trento, 11
- Trani       Via Martiri di Via Fani, 31
- Trani        Via Annabile di Francia, 54/56
- Trani       Via Superga, 62
-- Trinitapoli     Via Vecchia Canosa
- Brindisi      Via Aldo Moro, 81
- Ostuni       Via Diaz, 17
- Ostuni       Via Pesaro, 20
- Cerignola     Via Pigna, Ang. Via Torricelli
- Foggia      Viale Michelangelo, 24/26
- Manfredonia    Via Torre S.Maria, 44
- Manfredonia- Manfredonia    Via Della Croce, 73/A
- San Severo     Via Caduti di Via Fani

Per ricevere i dettagli sulla convenzione, gli indirizzi dei 
supermercati interessati all’iniziativa, occorrerà richiedere 
informazioni nei seguenti modi:
- presso i nostri uffici siti in Molfetta (Piazza Garibaldi, 11) e
 Terlizzi (Via Diaz 28);
-- via email all’indirizzo convenzioni@cattolica-popolare.it;
- contattando il numero verde 800.990.061
Per usufruire della convenzione, i soci della Cattolica Popolare, 
dovranno attivare e ritirare la propria carta fedeltà Despar 
personalizzata “Blue-card Cattolica Popolare” presso i nostri 
uffici siti in Molfetta (Piazza Garibaldi, 11) e Terlizzi (Via Diaz 28).

Auto scontate su nuovo e Km0
Offerte per i soci presso la Concessionaria DI Cosolauto

Presso la concessionaria plurimarche Di Cosolauto sita a 
Modugno, presso la S.S. 96 Km. 119,8 i soci della Cattolica 
Popolare potranno ricevere sconti particolari sull’acquisto di 
autovetture nuove e a Km0.
LaLa concessionaria, promotrice dell’offerta, invierà periodicamente 
delle particolari offerte, riservate ai soci su alcune autovetture; 
offerte che la Cattolica Popolare invierà ai soci tramite il sito 
internet, sms, email e newsletter.
Inoltre su tutto il parco auto, ai soci Cattolica Popolare verrà 
concesso uno sconto esclusivo.
PPer aderire all’iniziativa, i soci in possesso della Blue Card 
dovranno richiedere il ticket sconto tramite:
- i nostri uffici siti in Piazza Garibaldi 11 a Molfetta e Via Diaz 28 a 
Terlizzi;
- il nostro sito internet www.cattolica-popolare.it;
- via email all’indirizzo convenzioni@cattolica-popolare.it.

Sull'acquistoSull'acquisto delle autovetture i soci potranno ottenere dei 
finanziamenti da parte della Cattolica Popolare, previa 
verifica della finanziabillità del soggetto.

Le offerte di questo mese su autovetture KM.0:
-  Citroen C1, 1.2 Pure Tech Feel 5 porte, Col.Rosso    € 10.950 
-  Citroen C1, Airscape 1.2 Pure Tech 82 Feel Edition 5 porte, Col.Grigio  € 12.200 
-  Citroen C3, 1.0 Pure Tech 68 Attraction, Col. Bianco   €   9.950
- -  Citroen C3, 1.2 Pure Tech 68 Seduction, Col. Bianco   € 11.200
-  Citroen C3, 1.4 Vti 95 GPL Seduction, Col. Rosso    € 11.500 
-  Citroen C4, Cactus 1.2 e-THP 110 Shine Edition, Col. Grigio  € 17.950 
-  Citroen DS3, 1.2 Pure Tech 82 SO Chic, Col. Nero/bianco  € 15.950
-  Citroen DS3, 1.4 HDI 70 SO Chic, Col. Bianco/nero   € 15.950 
-  Citroen DS3, 1.6 120 SO Irresistible, Col. Bianco    € 19.950 
-  Jumper Furgone 30 L1H1 2.2 HDI 110, Col. Bianco   € 14.900
+ pass+ passaggio di proprietà: € 500

Le offerte di questo mese su autovetture usate:
-  Citroen C4, Berlina 1.6 HDI 90 Seduction       € 15.950
 Km. 7.900   Col. Bianco 
-  Ford Focus 1.6 TDCI 115 Titanium         € 16.500
 Km. 19.000   Col. Nero  
-  BMW X1 18Sdrive 143CV Futura*          € 16.500
  Km. 52.000   Col. Bronzo  
-  Citroen C3 Picasso 1.6 GDI 90cv Exclusive      € 10.500
 Km. 89.000   Col. Nero 
+ passaggio di proprietà: € 500
* passaggio di proprietà: € 600
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I libri di testo da oggi non sono più un problema
Finanziamenti e sconti presso la Libreria Mondadori 
dell’Outlet

L’acquisto dei libri di testo scolastici è stato da sempre un notevole 
problema per le famiglie, costrette a sostenere una spesa 
importante in occasione di ogni inizio anno scolastico.
PPer ovviare a questo la Cattolica Popolare ha siglato un accordo 
con la Libreria Mondadori sita nell’Outlet di Molfetta, concernente 
libri di testo delle scuole Medie, Superiori e Università.
Tramite questo accordo i soci della Cattolica Popolare potranno 
ordinare i libri di testo presso l’Ufficio Convenzioni sito in Piazza 
Garibaldi 11 presentando la lista dei libri da acquistare.
SuccessivamenteSuccessivamente si farà carico direttamente la Cattolica Popolare 
di inviare la richiesta al punto vendita Mondadori, che provvederà 
all’ordine e ad avvisare il socio su quando ritirare i testi.
In quell’occasione, sarà riservata un’importante promozione per i 
nostri soci: il 25% di sconto sull’acquisto di cartoleria scolastica 
(diari, penne, quaderni, album, astucci).
AlAl momento dell’ordine potrà essere richiesto un 
finanziamento sull’intero ammontare della spesa: una 
soluzione che permetterebbe alle famiglie di diluire in vari mesi la 
spesa ingente dell’acquisto di libri scolastici.
Per informazioni potete venirci a trovare in Piazza Garibaldi 11 il 
lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 09.30 alle 12,30 e il martedì 
e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
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Energia Elettrica e Gas a condizioni vantaggiose
Per i soci una importante occasione di risparmio
La Cattolica Popolare e lo studio AIG Progetti dell’ingegner Domenico Cecere hanno siglato 
una convenzione per l’analisi e l’ottimizzazione dei costi di Energia Elettrica e Gas, con il fine di far 
realizzare il risparmio energetico agli associati e diffondere la cultura in materia.
L'accordoL'accordo è mirato a supportare l’associato nelle scelte dei servizi definiti Utility, fornendo loro supporto tecnico/commerciale, nei quali 
l'associato ha la possibilità di richiedere gratuitamente un confronto economico, fra l’attuale fornitore di energia e gas e le migliori 
condizioni individuate sul mercato. Lo studio di ingegneria, specializzato da anni in energy management e energy saving, supporterà 
i nostri soci a 360°, dalla valutazione economica della migliore soluzione, alla messa in opera della richiesta di fornitura del servizio 
individuato alla gestione continuativa di tutte le esigenze ad esso collegate.
TTramite questa convenzione, la Cattolica Popolare pubblicherà mensilmente una offerta specifica, in linea con le migliori tariffe del 
momento, con uno sconto particolare riservato alla nostra compagine sociale.
I soci interessati potranno ricevere informazioni presso i nostri uffici e richiedere assistenza in materia contattando lo studio di 
ingegneria: l’Ing. Domenico Cecere e i suoi collaboratori sono presenti a Bari in Corso Alcide De Gasperi, 477/B.
Gli associati potranno telefonare per informazioni e assistenza al numero 080.2149286 nei giorni di Lunedi e Mercoledi dalle ore 10 
alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00.
PPer la stipula dei contratti di fornitura con il fornitore individuato più vantaggioso, inoltre alcuni collaboratori dello studio saranno 
presenti, previo appuntamento, presso le nostre sedi di Molfetta (Piazza Garibaldi, 10) e Terlizzi (Via Diaz, 28).
Una importante novità che impatta in modo importante sulla vita quotidiana: un risparmio da non farsi sfuggire.

In viaggio con la Blue Card
Sconti particolari per i nostri soci su pacchetti vacanza
Grazie alla collaborazione con OBABALUBA, 
sito e-commerce di gruppi di acquisto, la 
Cattolica Popolare presenterà ai propri soci dei pacchetti vacanza con particolari sconti riservati alla nostra compagine sociale.
GrazieGrazie a queste offerte, i nostri soci potranno vivere fantastiche esperienze in crociera, villaggi turistici e viaggi godendo dei vantaggi 
riservati ai possessori di Blue Card.
Le offerte periodiche verranno inviate ai soci via email, tramite newsletter, via sms, e visionabili sul sito www.cattolica-popolare.it.
Le adesioni potranno essere inviate via email all’indirizzo convenzioni@cattolica-popolare.it e consegnate presso i nostri uffici di 
Molfetta e Terlizzi, oltre al modulo da compilare sul sito internet.
Sull’acquisto dei pacchetti viaggio, i nostri soci potranno ottenere dei finanziamenti, previa verifica della finanziabilità dei 
soggetti richiedenti.




