
    P R E M A f I N  ® 

F   I   N   A   N   Z   I   A   R   I   A 
H o l d i n g     d i    P a r t e c i  p a z i o n i 

PREMAFIN HP: concluso un contratto di equity swap su azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. 
 
 
Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (“Premafin HP”) rende noto di aver concluso con 
Gruppo Unicredit in data 15 ottobre 2008 un contratto di equity swap avente ad oggetto azioni ordinarie 
FONDIARIA-SAI S.p.A. 
 
Il contratto ha ad oggetto massime n 3.700.000 azioni od un controvalore di massimi euro 50 milioni, per una 
partecipazione non superiore al 3% circa del capitale sociale ordinario di FONDIARIA-SAI ed è uniformato 
agli standard ISDA. 
 
E’ previsto che l’attività di hedging avrà durata non superiore a 60 giorni di mercato aperto e riguarderà un 
volume di titoli non superiore al 25% della media dei volumi giornalieri del mese precedente. 
 
Al termine del periodo di hedging sarà determinato il valore iniziale delle azioni, sulla base del prezzo medio 
ponderato degli acquisti giornalieri effettuati dal Gruppo Unicredit durante il periodo di hedging. 
 
Premafin HP avrà facoltà di stabilire il numero complessivo delle azioni oggetto dell’equity swap, entro il 
massimo prefissato.  
 
La scadenza del contratto di equity swap è convenuta in 18 mesi, rinnovabile a facoltà di Premafin HP sino 
ad un massimo di ulteriori sei mesi.  
 
Premafin HP avrà facoltà di estinguere l’equity swap  anticipatamente in ogni momento, in tutto o in parte, 
optando per la liquidazione per differenziali (cash settlement) ovvero, alternativamente, per la consegna 
fisica dei titoli (physical delivery). 
 
Non è previsto alcun accordo afferente le azioni eventualmente acquistate dal Gruppo Unicredit nella sua 
attività di hedging. Conseguentemente tutti i diritti amministrativi relativi alle azioni spettano al Gruppo  
Unicredit.  
 
L’operazione ha come finalità quella di beneficiare, senza alcun esborso finanziario a pronti, di un eventuale 
apprezzamento del titolo FONDIARIA-SAI 
 
 
Milano, 15 ottobre 2008 

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 
Holding di Partecipazioni 
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