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FONDIARIA-SAI S.p.A.: 

FITCH RIVEDE IL RATING P.I. A BBB- DA BBB,  

MANTENUTO IL RATING WATCH NEGATIVO 

 

Milano, 18 marzo 2011. Nella giornata di ieri l’agenzia Fitch Ratings ha rivisto il rating P.I. di 
Fondiaria-SAI S.p.A. e della sua controllata principale Milano Assicurazioni S.p.A. da BBB a BBB-.  

Fitch ha dichiarato che l’abbassamento del rating riflette sia le aumentate incertezze circa la 
realizzazione dell’aumento di capitale della controllante PremafinHP S.p.A., a seguito della mancata 
partecipazione da parte di Groupama, sia i timori di un andamento economico ancora in perdita e 
affetto da ulteriori impairment e rafforzamenti delle riserve nell’ultimo trimestre del 2010.  
 
Fitch Ratings mantiene il Rating Watch Negativo (RWN) su Fondiaria-SAI come conseguenza del 
perdurare delle incertezze sulla realizzazione dell’annunciato aumento di capitale e come 
espressione del rischio che le misure operative poste in essere dalla Compagnia non siano in grado 
di determinare il ritorno ad una patrimonializzazione e profittabilità adeguate al rating assegnato. 
 
Tuttavia la risoluzione del RWN, a detta della agenzia di rating, si potrà avere nel momento in cui 
Fondiaria-Sai S.p.A. riuscirà a dimostrare la reale fattibilità dell’aumento di capitale e i 
miglioramenti operativi tecnici.  
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