
 

FONDIARIA - SAI S.p.A. 
Sede Legale Firenze 
50129 - Piazza della Libertà, 6 
Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39) 
055.476026 
www.fondiaria-sai.it 

Direzione Torino 
 
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111  
Fax (+39) 011.6657685 

Direzione Firenze 
 
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 
1 
Tel. (+39) 055.47941 
Fax (+39) 055.476026 

Capitale Sociale € 170.544.593,00 int. vers.  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di 
iscrizione  
al Registro delle Imprese di Firenze: 00818570012  
Impresa autorizzata all’esercizio delle 
assicurazioni  
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Gruppo FONDIARIA-SAI – Lo scenario atteso è positivo 
 
Milano, 2 febbraio 2006 – Nell’ambito del Convegno organizzato da UBS oggi a Milano, 
l’Amministratore Delegato di FONDIARIA-SAI Dott. Fausto Marchionni ha, fra l’altro, fornito 
talune informazioni qualitative sull’andamento del Gruppo, anche in vista della redazione del 
nuovo Piano Industriale. 
 
La velocità di liquidazione dei sinistri del Gruppo FONDIARIA-SAI ha raggiunto livelli di 
eccellenza. Per il 2005 tale dato è stimabile nel 70% dei sinistri di esercizio corrente, con un 
costo medio ipotizzabile in misura inferiore della media di mercato.  
 
Come noto, il Gruppo ha già posto le basi per una crescita ulteriore, sia organica che per linee 
esterne, da realizzarsi inoltre attraverso la stipula di nuovi accordi di bancassurance.  
 
Sotto il profilo finanziario, prosegue il miglioramento dell’allocazione degli investimenti. In tale 
contesto si inserisce la dismissione dell’intera partecipazione in SWISS LIFE, già resa nota al 
mercato. 
 
Sotto il profilo patrimoniale, è atteso nel 2005 un aumento del patrimonio netto per effetto degli 
utili conservati, oltre ad un ulteriore incremento patrimoniale a livello consolidato per effetto 
della fusione di PROGESTIM in IMMOBILIARE LOMBARDA, nonché un’accresciuta flessibilità della 
capacità patrimoniale e finanziaria, anche grazie al ricorso a strumenti di finanziamento 
subordinato, già in essere per € 500 milioni e con opzione per ulteriori € 300 milioni. 
 
L’Amministratore Delegato ha concluso la propria esposizione annunciando per il prossimo 
mese di aprile la presentazione del nuovo Piano Industriale, che sarà particolarmente attento 
allo sviluppo di tutti i canali distributivi di cui il Gruppo dispone: agenti, sportelli bancari (tramite 
accordi di bancassurance), brokers, canale diretto e promotori finanziari di Banca SAI. 
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