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COMUNICATO STAMPA 

 

 
Milano, 19 luglio 2012 – Si comunica che, a seguito della sottoscrizione in data odierna da parte di UGF 

dell’aumento di capitale Premafin ad essa riservato, Premafin e Finadin hanno sottoscritto l’aumento di capitale di 

Fondiaria-SAI S.p.A. per la quota di propria competenza, sottoscrivendo e liberando complessive n. 339.541.776 

azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 339.541.776,00. Per effetto di quanto precede, UGF ha 

acquisito il controllo di Premafin e, dunque, anche del Gruppo Fondiaria-SAI. 

 

Si comunica inoltre che, con decorrenza dalla data odierna, a seguito degli eventi sopra descritti, hanno preso 

efficacia le dimissioni degli Amministratori Avv. Roberto Cappelli (componente indipendente ai sensi del Testo 

Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina), Dott. Ranieri de Marchis (componente indipendente ai sensi 

del Testo Unico della Finanza) e Dott. Salvatore Militello (componente indipendente ai sensi del Testo Unico della 

Finanza e del Codice di Autodisciplina). Si ricorda che i tre consiglieri dimissionari erano stati nominati su 

designazione di Unicredit S.p.A.. 

Tali dimissioni sono state presentate in ottemperanza al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato del 19 giugno 2012 di autorizzazione alla concentrazione con il Gruppo Unipol. 

Si ricorda in proposito che l’Avv. Cappelli e il Dott. Militello erano componenti del Comitato Esecutivo. Inoltre, il 

Dott. Militello era componente del comitato di controllo interno, del comitato di remunerazione, del comitato 

nomine e del comitato relativo all’operazione di integrazione con il Gruppo Unipol. 

 

Da ultimo si comunica che in data odierna è stata completata la cessione di tutti i diritti di opzione a valere sulle n. 

111.825 azioni Fondiaria-SAI detenute dalle controllate Milano Assicurazioni S.p.A. e SAI Holding Italia S.p.A. alle 

quali, ai sensi della normativa vigente, è inibita la sottoscrizione di azioni di nuova emissione della controllante. 

Nello specifico si segnala che:  

 Milano Assicurazioni S.p.A. ha ceduto sul mercato MTA complessivi n. 99.825 diritti d’opzione;  

 SAI Holding Italia S.p.A. ha ceduto sul mercato MTA complessivi n. 12.000 diritti d’opzione.  

 

A seguito di dette cessioni, la partecipazione complessivamente detenuta da Milano Assicurazioni e SAI Holding 

Italia in Fondiaria-SAI, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale di quest’ultima attualmente in 

corso, si ridurrà al 0,0121% del capitale sociale ordinario della stessa Fondiaria-SAI, di cui 0,0108% con 

riferimento a Milano Assicurazioni e 0,0013% con riferimento a SAI Holding Italia. 
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Questo comunicato stampa non è un’offerta di strumenti finanziari in vendita negli Stati Uniti. Gli 
strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati ai 
sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities Act”), o in presenza di un esenzione alla registrazione 
applicabile ai sensi del Securities Act. La Società non intende procedere alla registrazione di alcuna parte 
di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti, né intende condurre un’offerta pubblica negli Stati Uniti. Ogni 
eventuale offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti dovrebbe essere effettuata attraverso un 
prospetto contenente informazioni dettagliate sulla Società ed i suoi organi di amministrazione, e sulle 
informazioni finanziarie ad essa relative. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono 
essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti. 

La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei 
regolamenti applicabili in alcuni paesi. 

Questo comunicato stampa non può essere distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, o Australia. 
Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non costituiscono un’offerta di vendita di 
strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, o Australia. 
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