
                                                                                                                     
 
 
 
Comunicato stampa congiunto di FONDIARIA–SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. 

relativo alla sentenza dichiarativa di fallimento di ImCo S.p.A. in liquidazione  
e Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. in liquidazione 

 

Milano, 14 giugno 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria SAI riunitosi in data odierna ha 
preso atto della sentenza di fallimento emessa dalla seconda sezione civile nei confronti di Imco S.p.A. 
in liquidazione (“ImCo”) nonché di Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. (“Sinergia”) in liquidazione. I 
rapporti in essere del Gruppo Fondiaria SAI, suddivisi tra Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni sono i 
seguenti: 

- Euro 102,5 milioni vantati da Milano Assicurazioni verso Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero 
S.r.l. relativi all’iniziativa di Via Fiorentini in Roma. Tale credito, nel bilancio approvato al 31 
dicembre 2011, è stato svalutato per Euro 29,9 milioni; 

- Euro 76,4 milioni vantati da Milano Assicurazioni S.p.A. verso ImCo relativi all’iniziativa di Milano 
via dei Castillia. Tale credito, nel bilancio approvato al 31 dicembre 2011 è stato svalutato per 
Euro 12,6 milioni; 

- Euro 23,2 milioni vantati da Immobiliare Fondiaria SAI S.p.A. verso IMCO relativi all’iniziativa di 
San Pancrazio Parmense (PR). Tale credito, nel bilancio approvato al 31 dicembre 2011, è stato 
svalutato per Euro 11,7 milioni; 

- Euro 7,2 milioni vantati da Nuove Iniziative Toscane S.p.A. verso Europrogetti S.p.A. per acconti 
su lavori di progettazione; 

- Euro 21,4 milioni relativi a crediti vantati da Banca SAI nei confronti del Gruppo ImCo – Sinergia, 
di cui 10,9 milioni rappresentati da posizioni creditorie chirografarie; 

- Euro 33,5 milioni relativi a polizze fideiussorie a garanzia di impegni assunti da società facenti 
parte del gruppo ImCo - Sinergia di cui Euro 31,4 milioni in capo a Fondiaria–SAI ed Euro 2,1 
milioni in capo a Milano Assicurazioni. 

Sono stati prontamente avviati gli approfondimenti necessari e propedeutici a valutare gli impatti di 
tale situazione che, una volta completati, verranno tempestivamente comunicati al mercato. Nelle 
more di tali approfondimenti verranno effettuate le domande di insinuazione al passivo delle masse 
fallimentari.  
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