
Circolare n. 01/2011: AIG ricapitalizza e salda il debito con il governo 
Americano 
 
 
American International Group ha completato il piano di ricapitalizzazione e saldato il debito contratto 
col governo americano lo scorso 2008. 
 
Il gruppo ha versato 21 miliardi di dollari arretrati attraverso la facilitazione creditizia emessa dalla Federal 
Reserve Bank di New York e trasformato altre forme di supporto ricevuto dal governo in azioni AIG. 
 
Il dipartimento del Tesoro statunitense risulterà così proprietario del 92% del patrimonio di AIG, potendo 
contare su 1,66 miliardi di azioni AIG e circa 20 miliardi di dollari di interessi sulle azioni privilegiate in due 
sussidiarie del gruppo. 
Il dipartimento del Tesoro e la Federal Reserve Bank hanno confermato la chiusura della transazione. 
 
AIG ritiene che il dipartimento del Tesoro possa vendere le proprie quote in futuro, secondo le condizioni del 
mercato, in modo tale da recuperare i soldi investiti dai contribuenti. 
“Il Tesoro rimane ottimista del fatto che sarà restituito ai contribuenti ogni dollaro investito in AIG”, ha fatto 
sapere in una nota Tim Geithner, segretario del tesoro. Secondo William C. Dudley, presidente della Federal 
Reserve Bank di New York, l’operazione “conclude un importante tentativo di stabilizzare il sistema 
finanziario al fine di proteggere l’economia statunitense”. 
 
Complimentandosi con tutti coloro che hanno sostenuto il gruppo in quest’impresa, Robert Benmosche, ceo 
di AIG, ha parlato di un “nuovo inizio” per la compagnia. 
Ha detto: “Ora continueremo a concentrarci sulla performance a beneficio di tutti i nostri stakeholder, 
compreso il nostro maggiore azionista, il dipartimento del Tesoro”. 
 
Non sono mancate parole di gratitudine per il piano di salvataggio da 180 miliardi di dollari varato dal 
governo, che ha sollevato il gruppo dalla crisi finanziaria nel 2008. 
Per quanto riguarda invece il piano di ricapitalizzazione, il gruppo ha fornito la settimana scorsa ulteriori 
informazioni: ha infatti emesso 75 milioni di warrant che danno la possibilità agli azionisti di comprare quote 
entro il 19 gennaio versando 45 dollari per azione. 
 

- Comunicato stampa AIG (english version) 
 
Suggerimenti Morgan & Morgan: 
 
Ricordiamo che AIG – American International Group è sempre stata distinta da AIG Europe, in quanto le 
Normative Europee impongono maggiore severità nella gestione finanziaria. 
In Europa infatti le riserve tecniche non possono essere esportate, questo a garanzia e tutela dell’Assicurato. 
 

Dal 23 novembre 2009 AIG Europe ha cambiato denominazione sociale ed è diventata Chartis 
Europe SA. 
Chartis è una Compagnia di Assicurazione leader mondiale nei rami Property & Casualty che 
serve più di 40 milioni di clienti in più di 160 paesi. In Italia Chartis è presente nel 85% delle 
imprese e propone la più ampia copertura assicurativa dedicata alle PMI. In particolare offre una 
vasta specializzazione nella polizza D&O, Contaminazione alimenti ed Rc inquinamento. 

 
Chartis è una delle organizzazioni assicurative più sicure e stabili attualmente operanti. Nel 2009 la raccolta 
premi lordi di Chartis International è stata di circa 49.9 miliardi di dollari, infatti lo stesso anno è stata eletta 
migliore Compagnia dal “Insurance Day Market Awards” svoltasi a Londra. 
I Servizi di Stime di Standard&Poor confermano che per il 2010 il ratings assicurativo di Chartis 
Assicurazione Internazionale Co al livello A+. 
Tale valore è un ulteriormente conferma della forza e della sicurezza finanzia di tale Compagnia. 
 
Per ogni informazioni i nostri uffici sono a vostra disposizione. 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/aigenglishversion.pdf


 


