IL GRUPPO FONDIARIA-SAI A FIANCO DEL TEAM +39
NELL’AMERICA’S CUP 2007
15 giugno 2005 - Il Gruppo Fondiaria-SAI scende in mare per la 32° edizione
dell’America’s Cup al fianco del Team +39, il primo consorzio italiano a lanciare – il
25 marzo 2004 attraverso il Circolo Vela Gargnano - la sfida al defender Alinghi.
Il Gruppo Fondiaria-SAI ha scelto di appoggiare una squadra composta da giovani atleti
di successo nella vela olimpica e da imprenditori e manager che hanno trasferito
passione, esperienza e professionalità in un progetto sportivo con l’obiettivo di
raggiungere il successo attraverso la partecipazione all’America’s Cup.
Terzo player del mercato assicurativo italiano, Fondiaria-SAI si distingue da sempre per
la professionalità ed efficienza con cui opera nel proprio settore, oltre che nel settore
bancario, finanziario, immobiliare e dei servizi, ma anche per l’attenzione ai principi di
Responsabilità Sociale dell’Impresa, che regolano ogni attività del Gruppo.
Per questo Fondiaria-SAI ha scelto il Team +39 e ne condivide le qualità di “team
etico”: la squadra, infatti, sposa le linee guida del progetto CSR-SC, i cui riferimenti
etici, sociali e ambientali sono stati definiti dal Ministero del Welfare e si appoggia su
una “Carta dei valori” che impegna tutti gli attori coinvolti - atleti, manager, partner,
sponsor, stakeholders - ad un comportamento etico e responsabile in ogni comparto di
attività, non solo sportiva.
Con questa nuova avventura, il Gruppo Fondiaria-SAI conferma inoltre la sua
attenzione al mondo dello sport e della vela in particolare.
Esperienza già intrapresa con la sponsorizzazione del Maxi Yacht Idea SAI, grande
protagonista nel panorama velico degli ultimi anni (Campione Mondiale Maxi Yacht
Rolex Cup 2003, vincitore del Trofeo Zegna 2004, vincitore della Giraglia 2001 e 2002,
vincitore e detentore del record della Settimana dei Tre Golfi dal 2001 al 2004) e con la
presenza di una barca Fondiaria SAI alle ultime edizioni della Barcolana, la regata più
famosa e affollata d’Italia.
Il Gruppo Fondiaria-SAI, con una raccolta di 9,8 miliardi di euro relativa a oltre 8 milioni di clienti, è il
terzo gruppo assicurativo italiano, leader nei Rami Danni con una quota di mercato del 20%, che
raggiunge il 23% nel Rami R.C.Auto. Il Gruppo si rivolge al mercato, per la distribuzione dei propri
servizi assicurativi, con una rete di oltre 3.150 Agenzie presenti su tutto il territorio nazionale e 1.500
promotori finanziari.
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