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 GRUPPO LIGRESTI 

 
 

 
COMUNICATO  

AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99  E DEL REGOLAMENTO DEI 
MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.p.A. 

 
 
Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, rende noto che, con riferimento alla 
delibera di proroga del termine di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Premafin HP 2002-2004”, 
l’ISVAP in data odierna ha concesso l’ulteriore proroga del termine ultimo di esercizio dei warrant 
dal 31 dicembre 2003 al 15 novembre 2005. 
 
In proposito si ricorda che l’Assemblea degli Azionisti di Premafin, tenutasi in data 10 novembre 
2003, aveva deliberato di prorogare il termine ultimo di esercizio dei warrant suddetti nei termini 
sopra indicati, modificandone denominazione e regolamento, e che tale delibera era condizionata ad 
autorizzazione da parte di ISVAP entro il 31 dicembre 2003. 
 
In tale ambito ed in relazione a quanto precede si comunica, inoltre, che gli azionisti principali 
Canoe Securities S.A., Hike Securities S.A., Limbo Investment S.A. e Starlife S.A. nonché 
Mediobanca per conto del Consorzio da lei promosso, si sono impegnati a versare pro-quota nelle 
casse della società entro il 30 dicembre 2003, ulteriori euro 25 milioni, a titolo di futura 
sottoscrizione dell’aumento di capitale rappresentato dai warrant in questione.  
 
Inoltre Premafin cederà sul mercato, entro la fine dell’anno, azioni Fondiaria-SAI per un 
controvalore di circa 10 milioni di euro e cederà pro-soluto alla controllata Finadin crediti di 
imposta del valore nominale di circa 16,9 milioni di euro al prezzo di circa 16 milioni di euro, 
utilizzando il ricavato per estinguere un finanziamento concesso dalla stessa Finadin a Premafin. 
 
Dopo queste operazioni l’indebitamento finanziario netto di Premafin è previsto in circa 314 milioni 
di euro.  
 
Si segnala infine che con riferimento all’utile previsto per l’esercizio 2003, ai sensi dell’articolo 
2426 n. 4 C.C., non si potrà procedere ad alcuna distribuzione di dividendo. 
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