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Sommario 
 
Avvio delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie proprie secondo il 
programma approvato dall’assemblea del 30 aprile 2007. 
 
 
Firenze, 5 giugno 2007 - FONDIARIA-SAI comunica l’avvio delle operazioni di 
acquisto di azioni proprie in esecuzione dell’autorizzazione deliberata 
dall’assemblea del 30 aprile 2007. 
 
All’avvio del programma di acquisto, FONDIARIA-SAI non detiene  azioni 
ordinarie proprie a seguito dell’annullamento di tutte le azioni ordinarie proprie 
possedute. La Compagnia non detiene azioni di risparmio proprie. Sempre alla 
data di avvio del programma, sono detenute dalla controllata Milano 
Assicurazioni S.p.A. n.  6.802.557 azioni ordinarie della Compagnia, pari al 
5,435% del capitale ordinario ed al 4,038% dell’intero capitale sociale, nonché 
dalla controllata SAI Holding Italia S.p.A. n. 1.200.000 azioni ordinarie della 
Compagnia, pari allo 0,959% del capitale ordinario ed allo 0,712% dell’intero 
capitale sociale.  
 
Lo scorso 28 aprile è scaduto il termine di dodici mesi fissato dall’assemblea del 
28 aprile 2006 per l’acquisto e la vendita di azioni proprie. 
 
L’assemblea del 30 aprile 2007 ha autorizzato, ai sensi degli articoli 2357 e 
2357-ter del codice civile, ulteriori acquisti di azioni proprie, in una o più volte e 
per un periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione, secondo il 
programma nel seguito illustrato. L’assemblea ha inoltre autorizzato la 
cessione, se del caso, delle azioni proprie attualmente in portafoglio nonché di 
quelle che saranno acquistate in base alla delibera citata.  
 
Nell’ambito del più ampio programma di acquisto di azioni proprie contenuto nel 
Piano Industriale 2006-2008 del Gruppo Fondiaria-SAI, il programma 
autorizzato dall’assemblea si propone di cogliere ulteriori opportunità di 
investimento avuto riguardo alla liquidità di volta in volta del titolo e 
all’andamento del titolo stesso e del mercato.  L’obiettivo è di investire nella 



 

Compagnia ritenendo che l’azione non abbia espresso del tutto il suo potenziale 
in relazione al Piano Industriale sopra richiamato. Con riguardo alla vendita, 
invece, l’obiettivo è quello di consentire, se del caso, il conseguimento di positivi 
risultati.  
 
Ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, gli acquisti e 
le alienazioni saranno effettuati esclusivamente secondo la modalità di cui al 
comma 1 sub lettera b) del medesimo articolo e, quindi, sui mercati 
regolamentati secondo modalità operative, stabilite da Borsa Italiana S.p.A., 
che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in 
acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Resta altresì 
esclusa l’operatività sui blocchi. 
 
L’assemblea del 30 aprile ha autorizzato l’effettuazione nel periodo di dodici 
mesi da tale data, con la sola modalità di cui al capoverso che precede, di 
ulteriori acquisti di azioni proprie, per un incremento massimo, tenuto conto 
delle eventuali vendite nel frattempo effettuate, di n. 2.600.000 azioni proprie da 
nominali € 1,00 cadauna, comunque entro l’importo massimo di € 94 milioni, 
fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art. 2357-ter del codice civile. 
 
Il numero massimo di azioni proprie acquistabili sopra indicato deve intendersi 
quale differenza fra le azioni proprie acquistate e quelle vendute giusta 
autorizzazione da parte dell’Assemblea. 
 
Ciascun acquisto verrà effettuato ad un corrispettivo unitario non superiore del 
5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati al 
sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola 
operazione e ciascuna cessione verrà effettuata ad un prezzo che non dovrà 
essere inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi di 
riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute 
precedenti ogni singola operazione. 
 
Con riguardo ai volumi, non saranno acquistate né alienate, volta per volta, 
azioni per un quantitativo superiore al 25% del volume medio giornaliero di 
azioni negoziato sul mercato regolamentato in cui l’operazione viene effettuata, 
calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi del mese 
precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al 
pubblico e fissato, su tale base, per tutta la durata del programma. 
 



 

Tutte le operazioni di acquisto e/o vendita verranno effettuate nel rispetto di 
ogni disposizione di legge e di vigilanza applicabile. 
 
Al termine del periodo per il quale è accordata l’autorizzazione dell’assemblea, 
la Compagnia comunicherà inoltre al pubblico informazioni sull’esito del 
programma e sulla sua realizzazione. 
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