
   
 

Eurovita, Caspar Berendsen nominato Presidente 
 

Milano, 29 Luglio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Eurovita Holding S.p.A (“Eurovita Holding”) e 
Eurovita S.p.A. (“Eurovita”), compagnia assicurativa indipendente specializzata nel ramo vita in Italia, ha 
nominato Caspar Berendsen Presidente del Consiglio di Amministrazione. Berendsen ha ricoperto il ruolo di 
amministratore di Eurovita Holding e di Eurovita fin dall'acquisizione di Ergo Italia nel 2016. 

In questa fase, insieme all'Amministratore Delegato Erik Stattin, Caspar Berendsen guiderà l'azienda, 
costantemente impegnata a garantire i più alti standard qualitativi di prodotti e servizi ai propri clienti e 
partner di distribuzione e che sta attualmente implementando un processo di rafforzamento del capitale. 

La nomina di Berendsen segue la decisione di Mario Cuccia di dimettersi. 

Mario Cuccia ha dichiarato: "Per facilitare il processo di rafforzamento del capitale in corso, e per il bene di 
tutte le parti, ritengo importante che la presidenza sia nelle mani di un rappresentante dell'azionista e ho 
quindi rassegnato le mie dimissioni. Ringrazio tutti i colleghi che hanno svolto un lavoro straordinario 
nell'attuazione della strategia di consolidamento ed esprimo ad Eurovita i miei migliori auguri per il 
proseguimento delle sue attività di business". 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurovita ha preso atto della decisione di Cuccia di dimettersi e lo ringrazia 
per il lavoro e l'impegno profuso durante tutto il corso del suo mandato. 

Caspar Berendsen ha affermato: "Condivido la decisione di Mario e lo ringrazio per l'eccellente lavoro che ha 
svolto dal 2017, prima come Consigliere e poi come Presidente del Consiglio di Amministrazione." 

A seguito delle dimissioni di Mario Cuccia, Eurovita ha avviato la ricerca di un nuovo membro del Consiglio di 
Amministrazione. 

*** 

Eurovita S.p.A. 
Eurovita S.p.A è una compagnia assicurativa indipendente specializzata nel ramo vita in Italia. 
Grazie all’offerta di una gamma di prodotti vita completa, la Compagnia è in grado di rispondere a ogni 
esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione di partner e clienti. 
Eurovita colloca i propri prodotti attraverso circa 6.500 promotori finanziari e oltre 1.000 sportelli bancari.  
Al 31/12/2021 il Gruppo conta su circa 400.000 clienti, 1,7 miliardi di raccolta premi e quasi 19 miliardi di 
euro di patrimonio in gestione. 
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