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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2006 
 
 

ESITO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO E/O VENDITA DI AZIONI PROPRIE E 
DELLA CONTROLLANTE PREMAFIN FINANZIARIA DELIBERATO 

DALL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 
 
 

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO 
 
 
Firenze, 30 aprile 2007. L'Assemblea degli azionisti di Fondiaria-SAI, riunitasi oggi 
sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha anzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 
2006, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di 
distribuzione del dividendo nella misura di Euro 1,00 per ogni azione ordinaria e di 
Euro 1,052 per ogni azione di risparmio, in pagamento dal prossimo 24 maggio. 
 
L'Assemblea ha inoltre autorizzato per ulteriori 12 mesi l'acquisto e/o la vendita di 
azioni proprie e della controllante Premafin Finanziaria. 
 
L'Assemblea ha infine deliberato, in sede straordinaria, di modificare lo statuto sociale 
al fine di adeguarlo alla Legge sul Risparmio. 
 
Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del 
programma di acquisto e/o vendita di azioni proprie e della controllante Premafin 
Finanziaria deliberato dall'Assemblea del 28 aprile dello scorso anno. 
 
In particolare, in esecuzione di tale delibera, Fondiaria-SAI ha complessivamente 
acquistato 900.000 azioni ordinarie, al prezzo medio per azione di 30,198 Euro, per un 
controvalore complessivo di 27.178.930,50 Euro. Nel periodo considerato Fondiaria-
SAI non ha effettuato vendite di azioni proprie. Si ricorda che, a seguito della delibera 
assunta dall’Assemblea Straordinaria in data 4 dicembre 2006 e decorso il termine 
previsto dalla normativa vigente, si è provveduto a dar corso alla riduzione del capitale 
sociale della Compagnia mediante annullamento di tutte le n. 9.490.212 azioni 
ordinarie proprie possedute. La Compagnia non detiene, alla data odierna, azioni 
ordinarie proprie. 
 
Infine, nel periodo considerato, Fondiaria-SAI non ha effettuato operazioni né di 
acquisto né di vendita su azioni della controllante Premafin Finanziaria. 
 



 

Sempre in data odierna, si è riunita l’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, 
che ha confermato il Dott. Sandro Quagliotti rappresentante comune della categoria 
per il triennio 2007/2009. 
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