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GRUPPO FONDIARIA-SAI: INTEGRAZIONE REALIZZATA, 
CRESCE LA RACCOLTA PREMI a € 9.213 milioni  

 
 
Milano, 18 febbraio 2004. Sotto la presidenza di Jonella LIGRESTI si è riunito oggi il 
Consiglio di Amministrazione della FONDIARIA-SAI S.p.A., che ha esaminato  i primi 
dati relativi all’esercizio 2003. 
 
La raccolta premi del lavoro diretto a livello consolidato ha raggiunto € 9.213,4 milioni, 
con un incremento sui dati 2002 del 8,1%.  
Nei Rami Danni la raccolta ammonta a € 6.801,6 milioni, con un incremento del 4,4%. 
Nei Rami Vita i premi hanno raggiunto € 2.411,8 milioni, con un incremento del 20,2% 
sui dati dell’esercizio precedente. Da segnalare, oltre al consueto apporto positivo delle 
compagnie di bancassicurazione, il significativo contributo portato dalle reti agenziali, in 
linea con gli obiettivi di riequilibrio del portafoglio vita. 
 
La raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo ha raggiunto, al termine 
dell’esercizio appena concluso, € 4.726,7 milioni, con un incremento del 4,9%.  
Nei Rami Danni i premi raccolti ammontano a € 3.785,6 milioni, con un incremento sul 
dato 2002 del 3,1%.  
Nei Rami Vita la raccolta premi ha raggiunto € 941,1 milioni, con un incremento del 
12,8% superando ampiamente le migliori previsioni.  
 
Il Consiglio ha espresso soddisfazione per i primi positivi andamenti rilevati, frutto 
dell’integrazione operativa delle due società, che è stata realizzata a solo un anno dalla 
fusione giuridica e che costituisce una solida base per il raggiungimento e superamento 
degli obiettivi di eccellenza tecnica e di redditività dichiarati nel piano industriale. 
 
Il Bilancio dell’esercizio 2003 sarà approvato dall’Assemblea della società convocata 
oggi dal Consiglio per il 27 aprile prossimo, in prima convocazione, e per il 28 aprile, in 
seconda. L’Assemblea avrà inoltre all’ordine del giorno, in sede ordinaria, 
l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e della controllante Premafin Finanziaria 
S.p.A. e la proroga del termine di esercizio del Warrant Fondiaria-SAI 1992-2004 azioni 
di risparmio; in sede straordinaria, modifiche statutarie connesse alla riforma del diritto 
societario. 
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