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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