COMUNICATO STAMPA
Realizzazione anche con riferimento alle azioni di risparmio del programma di
acquisto di azioni proprie già autorizzato dall’Assemblea
Milano 12 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-SAI
S.p.A. ha deliberato la realizzazione anche con riferimento alle azioni di risparmio del
programma di acquisto di azioni proprie già autorizzato dall’Assemblea del 30 aprile
2007.
Quest’ultima – si ricorda – ha autorizzato, ai sensi di legge, in una o più volte e per
un periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione, acquisti di azioni proprie,
ordinarie e/o di risparmio, per un incremento massimo, tenuto conto delle eventuali
vendite nel frattempo effettuate, di n. 2.600.000 azioni proprie ordinarie e/o di
risparmio, comunque entro l’importo massimo di 94 milioni.
In data 5 giugno 2007, quindi, la Compagnia ha comunicato al mercato l’avvio delle
operazioni di acquisto di azioni proprie con riferimento, al momento, alle solo azioni
ordinarie, in esecuzione di detta delibera dell’assemblea. Come noto, all’avvio del
programma di acquisto FONDIARIA-SAI non deteneva più azioni ordinarie proprie, a
seguito del precedente annullamento di tutte le azioni ordinarie proprie possedute.
Alla data del 10 settembre u.s. la Compagnia, a seguito degli acquisti effettuati a
partire dal mese di giugno, deteneva n. 923.000 azioni ordinarie proprie, pari allo
0,737% del capitale ordinario, per un investimento di
32,7 milioni circa. La
Compagnia non deteneva alla data dell’assemblea, né detiene tuttora, azioni di
risparmio proprie.
Si è manifestata l’opportunità di estendere la realizzazione del programma di
acquisto anche alle azioni proprie di risparmio, propedeutica alla proposta
all’assemblea – esaurito il programma – di procedere alla riduzione corrispondente
del capitale sociale mediante annullamento di tutte le azioni proprie detenute, ivi
comprese quelle di risparmio, così come già fatto alla fine dell’esercizio 2006 con
riferimento alle sole azioni ordinarie; e ciò al fine di ridurre l’excess capital anche per
via dell’annullamento di azioni di risparmio nell’ottica di un migliore equilibrio del
capitale sociale fra le due tipologie di azioni. La riduzione dell’excess capital
consente l’ottimizzazione della struttura patrimoniale e, attraverso questa, la
massimizzazione del “ritorno sui mezzi propri” per gli azionisti.
Accanto alla realizzazione del programma di acquisto di azioni proprie ordinarie, che
proseguirà secondo le modalità già rese note al mercato, la Compagnia avvierà
quindi – con decorrenza del prossimo 1° ottobre e fino alla scadenza
dell’autorizzazione dell’assemblea – la realizzazione di un piano di acquisto anche di
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n. 800.000 azioni di risparmio proprie, per un esborso massimo di
20.000.000,
fermo restando il quantitativo massimo di azioni ordinarie e/o di risparmio acquistabili
e l’esborso massimo complessivo per le due categorie di azioni autorizzati
dall’assemblea del 30 aprile 2007.
In particolare, con riferimento alle azioni proprie di risparmio, la Compagnia
procederà a successivi acquisti per n. 10.000 azioni al giorno, nel rispetto delle
condizioni di prezzo e di volumi stabiliti dall’assemblea, e cioè:
che ciascun acquisto venga effettuato ad un corrispettivo unitario non superiore
del 5% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati al sistema
telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola
operazione;
che, con riguardo ai volumi, non siano acquistate, 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.
In ogni caso, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2357, comma 3, del
codice civile, il valore nominale complessivo delle azioni proprie, ordinarie e di
risparmio, tenuto altresì conto di quelle eventualmente possedute da società
controllate, non eccederà la decima parte del capitale sociale. Tutte le operazioni di
acquisto e/o vendita, inoltre, verranno effettuate nel rispetto di ogni altra disposizione
di vigilanza applicabile.
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