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L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2010 

 

ESITO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE E DELLA 

CONTROLLANTE PREMAFIN FINANZIARIA DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 

2010 

 

Torino, 28 aprile 2011 – L’Assemblea degli azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitasi oggi sotto la 
presidenza di Jonella Ligresti, ha innanzitutto approvato il bilancio dell’esercizio 2010, i cui contenuti 
sono già noti al mercato, il tutto come dettagliato nella Relazione degli Amministratori già resa 
pubblica. 

L’Assemblea ha inoltre provveduto a confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione il 
Dott. Emanuele Erbetta, già nominato in detta carica dal Consiglio del 27 gennaio 2011 ai sensi 
dell’art. 2386 del codice civile, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio e, quindi, fino 
all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2011. Il Consiglio di Amministrazione, 
riunitosi dopo l’assemblea, ha nominato il Dott. Emanuele Erbetta alla carica di Amministratore 
Delegato. 

Nel corso dell’illustrazione dei tratti salienti del bilancio 2010, l’Amministratore Delegato ha fornito 
alcuni dati operativi relativi all’andamento del primo trimestre 2011. In particolare è stato 
evidenziato che il premio medio del ramo RC Auto, rispetto al 1° gennaio 2010, ha registrato un 
incremento del 7,5%, con una perdita di portafoglio del 2,4%, in linea con gli interventi 
programmati. D’altro canto il numero dei sinistri denunciati, rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente, è diminuito del 10,1%. Le prime indicazioni tecniche fanno ben sperare 
sul prosieguo dell’azione di rilancio del Gruppo. 
L'Assemblea ha infine autorizzato per ulteriori 12 mesi l'acquisto e/o vendita di azioni proprie e della 
controllante Premafin Finanziaria, con limiti di investimento pari, rispettivamente, a 2,5 milioni di 
euro e 0,5 milioni di euro. 

** *** ** 

Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del programma di 
acquisto/vendita di azioni proprie e della controllante Premafin Finanziaria deliberato dall'Assemblea 
del 23 aprile 2010. 

Nel periodo considerato Fondiaria-SAI S.p.A. non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita di 
azioni ordinarie e/o di risparmio, né operazioni di acquisto/vendita su azioni della controllante 
Premafin Finanziaria. 

** *** ** 



 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Pier Giorgio Bedogni dichiara, 
ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2°, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contenuta nel 
presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali. 
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