
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
 
 
Milano, 2 dicembre 2011 – Su richiesta della Consob, con riferimento alle recenti indiscrezioni 
di stampa, FONDIARIA-SAI S.p.A. conferma anzitutto che sono allo studio, così come già 
anticipato al mercato, possibili operazioni finalizzate a sostenere e rafforzare il margine di 
solvibilità consolidato. 
 
Ciò premesso, si precisa che il Consiglio di Amministrazione del 29 novembre u.s., oltre ad 
approvare l’operazione di affrancamento del goodwill oggetto di comunicato stampa in pari 
data, ha esaminato alcune di tali possibili operazioni, allo stato peraltro ancora al livello di 
ipotesi preliminari. 
 
Fra queste rientra l’ipotesi di costituzione di un veicolo societario, cui trasferire partecipazioni 
finanziarie, aperto ad un socio di minoranza (individuato in Credit Suisse), con l’obiettivo di 
procedere ad una progressiva dismissione di tali asset in un arco di tempo che tenga conto 
anche del fatto che talune partecipazioni sono vincolate a Patti parasociali. 
 
Si precisa peraltro che il Consiglio di Amministrazione, nella citata riunione, si è limitato a 
condividere l’opportunità di approfondire le operazioni esaminate, fra cui quella sopra 
richiamata, senza assumere alcuna deliberazione al riguardo. 
 
Allo stato, quindi, non vi sono elementi concreti da comunicare al mercato sull’operazione in 
questione. 
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