
 
 
 
 

FONDIARIA-SAI PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI  
LIGURIA ASSICURAZIONI 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Ex art. 114 D.Lgs. 58/98 

 
 
 Fondiaria-SAI ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 99,97% del 

capitale di Liguria Assicurazioni S.p.A. al prezzo di Euro 148,1 milioni; 
 
 L’assemblea di Liguria Assicurazioni S.p.A. tenutasi in data odierna ha 

provveduto a nominare i nuovi organi sociali; 
 
 Il Consiglio di Amministrazione tenutosi a valle dell’assemblea della 

compagnia ha nominato il Prof. Fausto Marchionni Presidente ed 
Amministratore Delegato e la dr.ssa Stella Aiello Direttore Generale; 

 
 

* * * 
 
 
Milano, 30 maggio 2006 
 
 
 Fondiaria-SAI S.p.A. comunica di aver perfezionato in data odierna con Gaula 
Consultadoria e Investimentos LdA, holding di partecipazioni della famiglia De Longhi, 
l’acquisto del 99,97% del capitale di Liguria Assicurazioni S.p.A. 
 

Il prezzo di acquisto concordato in Euro 144,5 milioni è stato incrementato - in accordo 
con le previsioni del contratto di compravendita - ad Euro 148,1 milioni in considerazione del 
risultato economico registrato dal gruppo Liguria nel corso del secondo semestre dell’esercizio 
2005 pari ad Euro 3,6 milioni.  

 
Tale prezzo potrà essere soggetto ad un ulteriore aggiustamento nel corso del corrente 

anno in base alla consistenza della situazione patrimoniale che sarà redatta a seguito 
dell’avvenuto trasferimento della proprietà. 
 
 L’intesa prevede inoltre che il venditore garantisca, oltre alle usuali poste di bilancio, la 
consistenza delle riserve tecniche della compagnia nel limite del 25% delle medesime, quali 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 



 
 Liguria Assicurazioni, fondata a Genova nel 1883 ed operante nei rami danni e nei rami 
vita tramite la propria controllata Liguria Vita S.p.A., ha chiuso l’esercizio 2005 con una 
raccolta premi di € 175,5 milioni circa ed un risultato netto positivo di € 12,2 milioni. 
 
 L’assemblea di Liguria Assicurazioni tenutasi in data odierna ha provveduto inoltre a 
nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dai signori Fausto Marchionni, 
Piergiorgio Bedogni, Enrico Bozzo, Stefano Carlino, Emanuele Erbetta, Alberto Marras, Andrea 
Novarese, Ettore Rigamonti, Alessandra Talarico, ed il nuovo Collegio Sindacale composto dai 
signori Giovanni Ossola (Presidente), Gloria Marino e Michela Zeme. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione tenutosi a valle dell’assemblea ha provveduto infine a 
nominare il prof. Fausto Marchionni Presidente ed Amministratore Delegato e la dr.ssa Stella 
Aiello Direttore Generale di Liguria Assicurazioni S.p.A. 
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