
 
 

 

        
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Fondiaria-SAI firma un contratto con EDS Italia per la fornitura di servizi IT 
 

L’accordo con EDS migliorera’ la produttivita’ e la flessibilita’ operativa permettendo a 
Fondiaria-SAI di essere ancora piu’ competitiva in un mercato molto dinamico 

Milano, 5 Febbraio 2007 - EDS e Fondiaria-SAI annunciano di aver siglato un contratto decennale per 

la fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura di Information Technology (IT) del Gruppo 

Fondiaria-SAI.   

Il Gruppo Fondiaria-SAI, che comprende oltre 100 societa’ specializzate nell’offerta di servizi 

assicurativi, finanziari e immobiliari, ha scelto EDS, già partner del Gruppo, per migliorare l’efficienza 

e la flessibilita’ operativa, cosi’ da sostenere la crescita del business ed essere ancora piu’ competitivo. 

L’obiettivo sara’ raggiunto grazie ad un’infrastruttura IT basata su soluzioni condivise che 

connetteranno tutte le componenti del Gruppo in un ambiente sicuro. 

“La nostra crescita e la continua diversificazione dei servizi devono esser supportate da servizi IT 

altamente competitivi sia in termini tecnologici sia in termini di efficienza”, commenta il Prof. Fausto 

Marchionni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondiaria-SAI. “EDS ha l’esperienza 

globale e la capacita’ operativa per garantire tutto cio’ e sostenere le competenze interne del Gruppo, 

che restano fondamentali nello sviluppo dei sistemi informativi’”.  

Secondo l’accordo, EDS gestira’ l’infrastruttura IT del Gruppo, riducendo i costi, facilitando l’accesso a 

tecnologie innovative e modernizzando i processi IT.  EDS, inoltre, sara’ responsabile del network di 

comunicazione, supportera’ lo sviluppo delle applicazioni software e fornira’ il supporto di help desk a 

circa 5 mila utenti appartenenti al gruppo Fondiaria-SAI.  
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“Le grandi societa’ del settore finanziario e assicurativo come Fondiaria-SAI utilizzano e sfruttano con 

successo la sicurezza e la flessibilita’ dei servizi EDS per sostenere la crescita, ridurre i costi e 

migliorare la produttivita”, aggiunge Antonio Chiveri, Presidente di EDS Italia S.p.A.. “Con questo 

accordo di joint venture, che ci risulta essere il primo del suo genere in Italia e che si realizza con una 

società dedicata, partecipata da entrambi i Gruppi, Fondiaria-SAI conferma la propria leadership ed una 

vocazione per l’innovazione. EDS si presenta oggi come partner affidabile e totalmente dedicato a 

sostenere il successo del gruppo.” 

Fondiaria-SAI e EDS si sono avvalse del supporto, rispettivamente, degli studi legali ASHURST e 

NCTM. Inoltre Fondiaria-SAI si è avvalsa del supporto dell’advisor GARTNER GROUP per la parte 

tecnica. 

EDS nel Settore Finanziario 

Quale riconosciuto pioniere nei servizi IT per il settore finanziario, EDS fornisce un’ampia offerta di 

soluzioni, dalla gestione dei processi di pagamento allo sviluppo di applicazioni dedicate, dalla gestione 

dei rapporti con i clienti ai servizi di help desk. Piu’ di 25 mila professionisti di EDS lavorano su 

progetti collegati al settore finanziario per circa 200 clienti in 30 paesi. 

Il Gruppo Fondiaria-SAI 

Il gruppo Fondiaria-SAI, con una raccolta premi di oltre 10 miliardi di euro relativa a 9 milioni di 

Clienti, è il secondo gruppo assicurativo italiano, in base ai principi contabili IAS, ed è leader nei Rami 

Danni con una quota di mercato del 20%, che sale ad oltre il 23% nel ramo R.C. Auto. 

 

Il gruppo, articolato su 110 società circa operanti nei settori assicurativo, finanziario, immobiliare, 

agricolo, sanitario, dell’assistenza e dei servizi, è presente sul mercato borsistico italiano con la 

capogruppo Fondiaria-SAI S.p.A. e le controllate Milano Assicurazioni S.p.A. e Immobiliare Lombarda 

S.p.A.. 

 

Il gruppo Fondiaria-SAI si rivolge al mercato, per la distribuzione dei propri servizi assicurativi, con 

una rete di oltre 3.500 agenzie e 1.500 Promotori Finanziari. Attraverso i rapporti di bancassurance, i 

prodotti del gruppo sono distribuiti da oltre 3.000 sportelli bancari. 
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EDS 

EDS e’ una societa’ leader mondiale nei servizi tecnologici che fornisce soluzioni dedicate a sostenere 

il business dei propri clienti. EDS ha creato l’industria dell’ outsourcing dei servizi IT oltre 40 anni fa. 

Oggi, EDS offre un ampio portfolio di servizi di IT e business process outsourcing a clienti nei settori 

manifatturiero, finanziario, sanitario, comunicazione, energia, trasporto, consumo e dettaglio e a governi 

e a pubbliche amministrazioni in tutto il mondo. 
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