
   
 

 

Eurovita nomina Camillo Candia nuovo Presidente e presenta all’IVASS un Piano di 

Risanamento 

 
Milano, 28 Novembre 2022 - Le Assemblee degli Azionisti di Eurovita Holding S.p.A ("Eurovita Holding") e di 

Eurovita S.p.A. ("Eurovita"), compagnia assicurativa indipendente specializzata nel ramo vita in Italia, hanno 

nominato Camillo Candia nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione delle due società. 

Camillo Candia entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dopo aver rassegnato le dimissioni dal suo 

precedente ruolo di Vice Presidente del CdA della Società Cattolica di Assicurazioni, nel quale è stato 

determinante per l'integrazione con Generali. Nei suoi precedenti incarichi, Camillo Candia ha contribuito 

alla trasformazione del business sia di Zurich Italia - dove ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato - 

sia di Allianz Italia - dove è stato, tra l'altro, responsabile delle attività di bancassicurazione. 

 

*** 

 

Insieme all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione, Camillo Candia supporterà le società 

nella valutazione e nell'implementazione delle opzioni strategiche disponibili. 

Nell'ambito delle analisi in corso, la capogruppo - Eurovita Holding - ha presentato all'IVASS un Piano di 

Risanamento per far fronte alla necessità di un rafforzamento dei ratios patrimoniali. Tale Piano comprende 

diverse alternative, tra cui un aumento di capitale e la riduzione nel tempo del profilo di rischio della 

compagnia.  

  

*** 

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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