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APPROVATO BUDGET DI GRUPPO 2011 

E LA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 
Milano, 27 gennaio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. ha provveduto ad 
esaminare ed approvare il nuovo Budget 2011 modificando i dati contenuti nel Business Plan 2009-
2011, già noto alla comunità finanziaria, a causa delle mutate condizioni di mercato emerse 
nell’ultimo periodo. 
 
Nel 2011 si prevede che la raccolta premi complessiva ammonterà a circa 12,5 mld di euro, così 
ripartita : 

• Rami Danni 7,2 mld di euro (di cui Auto 4,6 e Non Auto 2,6); 
• Rami Vita 5,3 mld di euro. 

 
Le linee guida del nuovo Budget tengono conto delle recenti iniziative poste in essere per migliorare 
la redditività industriale, nonostante un panorama economico ancora volatile.  
 
Il risultato del segment Danni dovrebbe essere in sostanziale pareggio prima delle imposte pur con 
un Combined Ratio, comprensivo degli altri oneri tecnici, che dovrebbe attestarsi intorno al 101%, 
mentre il segment Vita dovrebbe raggiungere un risultato ante imposte di circa 140 mil di euro. 
Ancora in territorio negativo il settore Immobiliare e Altre Attività. 
 
Il risultato netto di Gruppo dovrebbe superare i 50 mil. di euro. Da sottolineare che i valori indicati 
non scontano operazioni straordinarie (ad eccezione di alcune vendite immobiliari già deliberate o di 
natura ordinaria). 
 
Considerando l’integrale esecuzione dell’aumento di capitale nella misura massima di cui alla delega 
approvata dall’Assemblea degli Azionisti svoltasi il 26 gennaio u.s., il margine di solvibilità di Gruppo 
dovrebbe attestarsi intorno al 120%, mentre non è possibile prevedere oggi quale sarà la politica 
dei dividendi che verrà adottata alla fine dell’esercizio in corso. 
 
Dal punto di vista patrimoniale il Gruppo proseguirà nelle iniziative volte a diminuire il profilo di 
rischio, a bilanciare l’asset allocation, per cui gli effetti positivi cumulati si dovrebbero manifestare a 
partire dal corrente esercizio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.a. ha infine approvato la nuova struttura 
organizzativa del Gruppo che accorpa funzioni e responsabilità nella logica di maggior efficienza. 
Vengono redistribuite alcune deleghe e inseriti due nuovi responsabili di Direzione dall’esterno. 

FONDIARIA-SAI S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Torino 
10126 - Corso Galileo Galilei, 12 
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685 
www.fondiaria-sai.it 

Direzione Firenze 
 
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1 
Tel. (+39) 055.47941  
Fax (+39) 055.476026 

Capitale sociale € 167.043.712,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all’esercizio delle 
assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso 
l’Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto 
all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030      

 



 

Al Presidente Jonella Ligresti risponderanno Remo Sinatra (Relazioni Esterne) e Fausto Rapisarda 
(Segreteria Generale, Affari Legali e Societari). 
All’Amministratore Delegato Emanuele Erbetta risponderanno come organi di staff, Robert Tann, 
proveniente da esperienze internazionali in campo assicurativo e finanziario (Pianificazione 
Strategica e Immobiliare), Piergiorgio Bedogni (Amministrazione, Corporate Center e Funzioni di 
Controllo), Giulio Carlo Dell’Amico, proveniente da McKinsey (Società Diversificate non 
Assicurative), Raffaele Guasco (Controllo di Gestione di Gruppo, Investor Relations e Canali 
Diversi), Remo Sinatra (Risorse Umane e Organizzazione, Procurement), Andrea Novarese (M&A, 
Partecipazioni ed Estero). 
Sempre all’Amministratore Delegato risponderanno le due funzioni dirette da Ettore Rigamonti 
(Danni e Reti) e da Stefano Carlino (Direzione Generale, Finanza e Vita, Controllate Danni Italia). 
 
Il management del Gruppo approfondirà i dati oggi approvati durante la conference call con la 
comunità finanziaria e il web casting in programma per la giornata del 3 febbraio alle ore 10,30. I 
relativi dettagli tecnici saranno disponibili sul sito internet della Compagnia. 
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