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PREMAFIN HP: determinato il valore iniziale delle azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. 
oggetto del contratto di equity swap concluso in data 15 ottobre 2008 

 
 
Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (“Premafin HP”) rende noto che, con riferimento al 
contratto di equity swap avente ad oggetto azioni ordinarie FONDIARIA-SAI S.p.A. concluso con il Gruppo 
Unicredit in data 15 ottobre 2008 ed oggetto di comunicato in pari data, è stato determinato il valore del cd 
Equity Notional Amount  delle sopracitate azioni in complessivi euro 49.922.092,07. 
 
L’Equity Notional Amount è stato determinato al termine del periodo di hedging quale risultante della 
moltiplicazione del valore iniziale per azione, fissato in euro 14,3717, per le n. 3.473.628 azioni ordinarie 
FONDIARIA-SAI che costituiscono il numero di azioni di riferimento del Contratto, rappresentative di una 
partecipazione pari al 2,790% del capitale sociale ordinario di FONDIARIA-SAI. 
 
Come noto, la scadenza del contratto è convenuta in 18 mesi, rinnovabile a facoltà di Premafin HP sino ad un 
massimo di ulteriori sei mesi. Entro tale termine 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). 
 
 
 
Milano, 2 gennaio 2009 

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 
Holding di Partecipazioni 
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