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 GRUPPO LIGRESTI 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Milano, 8 giugno 2012 –  I Sigg.ri Jonella Ligresti e Paolo Ligresti, in qualità di soci e membri del 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente di Hike Securities S.A. e di Limbo Invest S.A., 
Società azioniste di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (Premafin) - pur non 
ritenendo di rivestire personalmente la qualità di azionisti di riferimento di Premafin, ma essendo 
pubblicamente indicati come tali dai mezzi d’informazione, al fine di sgombrare il campo da 
qualsiasi dubbio e di non far nascere inutili aspettative - hanno comunicato, in data odierna, alla 
Società, la loro decisione irrevocabile - qualora pur erroneamente, fossero ritenuti azionisti di 
riferimento di Premafin - di non rinunciare agli impegni di manleva assunti da Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. (UGF) con side letter del 29 gennaio 2012 e hanno altresì comunicato che le 
società Hike Securities S.A. e Limbo Invest S.A. non intendono assumere alcun impegno in merito 
all’esercizio del diritto di recesso conseguente alla fusione di Premafin. in Fondiaria-SAI S.p.A. 
 
Si ricorda al riguardo che, in esecuzione del progetto di integrazione oggetto dell’accordo raggiunto 
tra UGF e Premafin in data 29 gennaio 2012, in data 6 giugno 2012 UGF ha trasmesso a Premafin, 
Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., una proposta sui valori economici nella quale 
è prevista quale condizione la circostanza che (i) vengano raggiunti accordi volti a far venir meno 
gli impegni di manleva assunti da UGF nei confronti degli amministratori e sindaci di Premafin e 
delle società di queste direttamente e/o indirettamente controllate che siano anche azionisti 
Premafin e (ii) gli azionisti di riferimento di Premafin assumano impegni unilaterali e irrevocabili 
che impediscano di esercitare il diritto di recesso nel contesto della fusione. 
 
Si comunica infine che la Società ha ricevuto in data odierna, per conoscenza, una comunicazione 
da Sator Capital Ltd e Palladio Finanziaria S.p.A., contenente una nuova offerta per l’investimento 
nel capitale di Fondiaria-SAI S.p.A., i cui estremi sono stati già resi noti al mercato dagli offerenti 
medesimi. 
 
La Società provvederà ad aggiornare tempestivamente il mercato in merito all’evoluzione della 
situazione. 
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