COMUNICATO STAMPA
GRUPPO FONDIARIA-SAI: PRIMI RISULTATI 2007
POSITIVO ANDAMENTO DELLA RACCOLTA PREMI DI GRUPPO +19,2%
IN CALO IL DENUNCIATO RC AUTO – 3,6%
Sommario
Raccolta premi 2007 GRUPPO FONDIARIA-SAI:
4.946 mil. (- 1,8 %)
2.363 mil. (+ 4,7%)
4.558 mil. (+71,5%)
11.867 mil. (+19,2%)

Raccolta premi Auto lavoro diretto
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto
Raccolta premi Vita lavoro diretto
Totale
Raccolta premi 2007 FONDIARIA-SAI S.p.A.:
Raccolta premi Auto lavoro diretto
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto
Raccolta premi Vita lavoro diretto
Totale

2.615 mil. (- 2,7%)
1.231 mil. (+ 2,7%)
1.208 mil. (-10,1%)
5.054 mil. (- 3,4%)

Milano, 27 febbraio 2008. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il
Consiglio di Amministrazione della Fondiaria-SAI S.p.A. che ha esaminato i primi
risultati relativi all’esercizio appena concluso.
A livello consolidato la raccolta premi complessiva del lavoro diretto ha raggiunto
11.867 milioni con un incremento del 19,2%. Il dato relativo alla raccolta premi è
conforme a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, tiene conto
del consolidamento integrale di BPM Vita S.p.A. avvenuto nel 2° semestre 2007 e del
consolidamento integrale di BPV Vita avvenuto nel 4° trimestre 2007 (a dati
omogenei la raccolta sarebbe stata in aumento del 65,6%) e non comprende i
contratti di investimento dei rami vita, la cui raccolta complessiva ammonta a circa
172 milioni ( 883 milioni nel 2006).
Nei Rami Danni la raccolta ammonta a
+0,2%).
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Nei Rami Vita i premi emessi hanno raggiunto 4.558 milioni, con un incremento del
71,5%. Come già ricordato precedentemente, tale crescita deriva sia dal mutato
perimetro di consolidamento che dall’ottimo contributo dell’attività di
bancassicurazione.
La nuova produzione, rilevata secondo la metrica APE, si attesta ad 402,8 milioni
(+ 64,8% rispetto al 2006).
La raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo ha raggiunto, al termine
dell’esercizio 2007, 5.054 milioni, con un calo del 3,4% rispetto al 2006. Tale dato è
allineato ai principi contabili italiani e comprende anche la componente di puro
investimento della raccolta dei Rami Vita.
Nei Rami Danni sono stati raccolti 3.846 milioni con un calo di circa l’1%: di questi
2.615 milioni (- 2,7%) nei Rami Auto ed 1.231 milioni nei Rami Non Auto (+
2,7%).
I sinistri denunciati hanno registrato un decremento, relativamente al ramo RC Auto,
del 3,6%. Nel complesso i sinistri denunciati crescono dell’1,1%.
Nei Rami Vita la raccolta premi del lavoro diretto ammonta ad
1.208 milioni (10,1%), un calo determinato soprattutto dal minor apporto dei prodotti di
capitalizzazione (-24,9%).
Facendo seguito alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione del 30
gennaio u.s., relative all’approvazione delle linee guida del progetto di
riorganizzazione societaria/industriale del Gruppo Fondiaria-Sai, il Consiglio di
Amministrazione ha inoltre deliberato di procedere all’individuazione di due financial
advisor a cui conferire l’incarico di assistere il Consiglio di Amministrazione di
Fondiaria-SAI S.p.A nella determinazione:
• del range dei rapporti di cambio relativi alle operazioni di fusione per
incorporazione di Sasa S.p.A. e Sasa Vita S.p.A. in Milano Assicurazioni;
• del range del numero di nuove azioni Milano Assicurazioni da emettere al
servizio dell’aumento di capitale riservato, conseguente al conferimento, da
parte di Fondiaria-SAI, dell’intera partecipazione detenuta in Liguria
Assicurazioni S.p.A.;
• del range del numero di nuove azioni Milano Assicurazioni da emettere al
servizio dell’eventuale aumento di capitale riservato, conseguente al
conferimento, da parte di Fondiaria-SAI, dell’eventuale partecipazione in
eccesso rispetto al 51% detenuto da questa ultima in Immobiliare Lombarda
S.p.A. ad esito dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio.
Il CdA ha deliberato di conferire l’incarico a KPMG e Mediobanca.
Il Consiglio ha quindi preso atto della comunicazione diffusa ieri da Immobiliare
Lombarda S.p.A. in merito alla fairness opinion rilasciata da Leonardo & Co.

sull’OPAS lanciata da Fondiaria-SAI S.p.A.. Il Consiglio ritiene che in tale
comunicazione trovino ancora una volta conferma, alla luce dell’attuale fase di
mercato borsistico, i presupposti finanziari ispiratori dell’operazione, con particolare
riferimento alle positive valutazioni prospettiche sul titolo Milano Assicurazioni.
Il Consiglio, analizzando le prime stime, ritiene di poter confermare il raggiungimento,
con un anno di anticipo, degli obiettivi di risultato previsti nel piano industriale del
Gruppo.
Il Consiglio ha fin d’ora dato mandato al Presidente di procedere agli adempimenti di
legge e di statuto per convocare l’Assemblea per il giorno 22 aprile p.v. in prima
convocazione ed il 23 aprile p.v. in seconda convocazione.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio
Bedogni dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della
Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili disponibili alla data
odierna.
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