COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Fondiaria-SAI S.p.A.
Milano Assicurazioni S.p.A.

Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni e Swiss Life firmano una lettera
d’intenti per lo studio di un’alleanza strategica finalizzata all’ulteriore
sviluppo del settore vita in Italia.

Milano, 28 aprile 2003 - Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (il gruppo
Fondiaria-SAI) comunicano che in data odierna è stata firmata una lettera d’intenti con
Swiss Life Holding (il gruppo Swiss Life) avente ad oggetto una possibile alleanza
strategica dei due gruppi nel settore assicurativo vita in Italia.
L’accordo, in linea con il piano industriale del gruppo Fondiaria-SAI, prevede uno
studio congiunto da parte dei due gruppi finalizzato alla costituzione di una joint
venture in Italia (la newco) in cui combinare le attività e la capacità distributiva del
gruppo Fondiaria-SAI nel settore vita, con i prodotti e le capacità distintive del gruppo
Swiss Life in tale ambito. Nel prosieguo i due gruppi definiranno congiuntamente la
dimensione delle rispettive partecipazioni nella newco.
Fondiaria-SAI e Swiss Life analizzeranno congiuntamente la fattibilità della joint
venture, la gamma delle attività da concentrare, le relative modalità tecniche con cui
effettuare i conferimenti e infine definiranno gli obiettivi e la strategia della newco.
L’analisi di fattibilità è prevista concludersi entro il 2003, mentre l’eventuale
concretizzazione della joint venture è prevista nei primi mesi del 2004, previo
ottenimento delle necessarie autorizzazioni da tutte le competenti autorità.
La firma della lettera d’intenti sancisce la volontà dei due gruppi di focalizzarsi sempre
di più nel futuro nell’individuazione di opportunità di cooperazione strategica, anche alla
luce della prossima nomina, su indicazione del gruppo Fondiaria-SAI, dell’Avv.
Pierfranco RIVA alla carica di Consigliere di Amministrazione di Swiss Life Holding.

Secondo Fausto Marchionni, Amministratore Delegato del gruppo Fondiaria–SAI: “si
tratta di un’ulteriore opportunità di sviluppo del gruppo Fondiaria-SAI nel settore vita e
nella previdenza integrativa che fa leva sull’esperienza di uno dei maggiori operatori
europei in questo settore; si tratta inoltre di una concreta opportunità di rafforzare
l’alleanza strategica con il partner Swiss Life, nel quale il gruppo Fondiaria-SAI detiene
un’importante partecipazione.”
Rolf Dörig, Amministratore Delegato del gruppo Swiss Life, ha dichiarato: “il settore
dell’assicurazione vita in Italia è attraente, non lo abbiamo mai indicato come uno dei
nostri principali mercati in quanto in Italia abbiamo un’organizzazione di dimensioni
ridotte che avrebbe richiesto considerevoli investimenti per raggiungere una
significativa quota di mercato. Facendo leva sulla capillare rete distributiva di
Fondiaria-SAI si potrebbero tuttavia dischiudere interessanti prospettive reddituali dalle
opportunità di crescita nel mercato italiano, senza necessariamente stabilire una
presenza fisica per conto proprio in tale paese.”

Il gruppo Fondiaria-SAI è il terzo gruppo assicurativo italiano con oltre 8 miliardi di
Euro di premi raccolti nel 2002 ed un bacino di più di 8 milioni di clienti. Nel corso del
2002 il gruppo ha raccolto, su basi consolidate, premi vita per un totale di oltre 2
miliardi di Euro, mentre le riserve tecniche dei rami vita al 31 dicembre 2002
ammontavano a Euro 12,5 miliardi circa.
Il gruppo Swiss Life è uno dei maggiori offerenti europei di soluzioni previdenziali e di
assicurazioni sulla vita. In Svizzera, dove il gruppo è leader di mercato, e su mercati
selezionati a livello europeo; grazie ai suoi agenti, broker e banche Swiss Life offre alla
sua clientela privata ed aziendale una consulenza completa unitamente ad una vasta
gamma di prodotti. Mediante una rete di partner presenti in oltre 50 paesi, il gruppo
fornisce un’assistenza su misura a gruppi multinazionali.
Il gruppo Swiss Life con sede a Zurigo, è stato fondato nel 1857 quale società svizzera
di assicurazioni generali sulla vita umana. Le azioni della Swiss Life Holding sono
quotate allo SWX Swiss Exchange (SLHN). Il gruppo dà lavoro a circa 12.000 fra
collaboratrici e collaboratori.

