COMUNICATO STAMPA
GRUPPO FONDIARIA-SAI: STANDARD & POOR’S MIGLIORA IL
RATING PORTANDOLO A BBB+; CONFERMATO L’OUTLOOK
POSITIVO
Milano, 02 luglio 2007. In data 29 giugno 2007 l’agenzia di rating Standard & Poor’s
ha migliorato il rating del Gruppo FONDIARIA-SAI portandolo da BBB a BBB+,
confermando l’outlook POSITIVE.
Tale miglioramento, secondo quanto affermato dall’agenzia, “prende in
considerazione un prudente e cauto
approccio all’attività M&A, il costante
rafforzamento della capitalizzazione di Fonsai nonché il continuo miglioramento
dell’area Risk Management”.
Il giudizio, inoltre, è basato su elementi quali la posizione competitiva e la
performance operativa, ove la contribuzione del ramo Vita è passata dal 15% del 2005
al 21% del 2006.
L’outlook positivo riflette la rafforzata posizione competitiva, attuale e futura, nel
business Vita di Fondiaria-SAI, a seguito della conclusione dell’accordo di
distribuzione esclusivo, di durata decennale, con il Banco Popolare di Verona e
Novara e la Banca Popolare Italiana, che porta ad un abbassamento della
concentrazione del Gruppo nel business Danni spingendo alla diversificazione
operativa e di redditività.
Rimane una relativamente alta concentrazione del portafoglio azionario in poche
“linee strategiche”.
La nuova valutazione di Standard & Poor’s riveste per il Gruppo motivo di grande
soddisfazione e conferma la validità delle strategie adottate e l’efficacia del lavoro
svolto in questi anni, consentendo di guardare con ottimismo alle sfide del mercato ed
al raggiungimento degli obiettivi posti per i prossimi anni.
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