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COMUNICATO STAMPA  
 
 approvato il bilancio consolidato trimestrale abbreviato al 31 marzo 2012 redatto per le 

esigenze dell’aumento di capitale di Fondiaria-SAI S.p.A. e di UGF S.p.A. recependo le 
conseguenze relative alle recenti sentenze di fallimento di Sinergia H.d.P. S.p.A. e di 
Im.Co. S.p.A.; 

 
 in merito alla richiesta di convocazione ex art. 2367 cc del Custode ha deliberato di 

procedere, senza indugio, a convocare un’assemblea straordinaria degli azionisti previa 
richiesta al Custode medesimo della certificazione di un intermediario autorizzato in 
merito al possesso azionario e la precisazione che l’ordine del giorno proposto dal Custode 
ha ad oggetto esclusivamente la revoca della delibera del 12 giugno 2012; 

 
 intenzione della Società di dar corso prontamente, e per quanto di propria competenza, 

alle più opportune verifiche relative all’offerta Sator Palladio del 28 giugno u.s., offerta 
che comunque rimane subordinata alla mancata esecuzione dell’Accordo UGF per fatti 
non imputabili a Premafin; 

 
 in merito alla richiesta di convocazione ex art. 2367 cc del socio Limbo Invest SA ha 

deliberato di richiedere al medesimo socio la certificazione di un intermediario autorizzato 
in merito al possesso azionario, la relazione illustrativa ex art. 125 ter comma 3, TUF, e 
l’esibizione di idonei poteri di firma; 

 
 risposta a CONSOB in merito alla nota trasmessa in data 21 giugno 2012 con cui 

l’Autorità ha comunicato l’avvio di un procedimento avente ad oggetto il bilancio 
consolidato di Premafin al 31 dicembre 2011 e propedeutico all’eventuale adozione delle 
misure di cui agli artt. 154-ter, comma 7, e 157, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58; 

 
 cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 Codice Civile, del dr Giovanni Maria Conti e del dr. 

Salvatore Cerchione, entrambi amministratori non esecutivi dichiaratisi indipendenti sia 
ai sensi dell’art. 148 comma III del T.U.F. che del codice di autodisciplina delle società 
quotate, in sostituzione dei dimissionari Avv. Samanta Librio e Avv. Antonino Geronimo 
La Russa. 

 
 

*   *   * 
 
 

Milano, 2 luglio 2012  

Il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (la 
“Società”) riunitosi in data odierna ha provveduto ad approvare il bilancio consolidato trimestrale 
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abbreviato al 31 marzo 2012. Tale documento, che sarà prontamente assoggettato a revisione 
limitata da parte di Reconta Ernst & Young, si è reso necessario nell’ambito della documentazione 
da predisporre da parte di Fondiaria-SAI S.p.A. (“Fonsai” o la “Compagnia”) ed Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. (“UGF”) per le rispettive operazioni di aumento di capitale sociale, in 
particolare il prospetto informativo e il documento di offering circular, recepisce a livello di 
gruppo, gli effetti delle sentenze di fallimento intervenute in data 14 giugno u.s. di Imco S.p.A. e 
Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. relativamente ai crediti e alle garanzie vantati nei 
confronti delle due società e loro controllate.  

Il risultato consolidato si attesta a 19,4 milioni di Euro (negativo per 18,6 milioni di Euro al 31 
marzo 2011) contro i 68,4 milioni di Euro del resoconto intermedio di gestione alla medesima data, 
approvato il 15 maggio u.s., in quanto il Gruppo Premafin ha provveduto ad accantonare a fondo 
rischi ed oneri ulteriori 65,8 milioni di Euro che, al netto del relativo effetto fiscale, comportano un 
peggioramento del risultato del primo trimestre 2012 di 49 milioni di Euro. Il risultato consolidato, 
al netto delle quote di competenza di terzi, si presenta negativo per 1,7 milioni di Euro (negativo 
per 16,5 milioni di Euro al 31 marzo 2011) contro un risultato positivo di 10,8 milioni di Euro del 
resoconto intermedio di gestione approvato il 15 maggio u.s. 

Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo e delle quote di terzi, passa da 
1.274,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2011 a 1.851,6 milioni di Euro al 31 marzo 2012. 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Nassi dichiara, ai 
sensi dell’art. 154 bis, comma 2°, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili.  

Si allegano al presente comunicato gli schemi consolidati di conto economico e stato patrimoniale. 

*   *   * 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della richiesta di convocare con urgenza un'assemblea 
straordinaria Premafin con ordine del giorno "1) riesame ed eventuale revoca della delibera di 
aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria S.p.A. in data 
12 giugno 2012" (la “Richiesta”), effettuata in data 26 giugno 2012 da parte del custode giudiziale 
(il “Custode”) delle azioni Premafin Finanziaria intestate direttamente ed indirettamente al THE 
HERITAGE TRUST ed al THE EVER GREEN SECURITY TRUST (i “Trust”), nonché della relazione 
illustrativa alla sopra citata richiesta trasmessa in data 29 giugno u.s. da parte del Custode 
(documenti tutti resi pubblici anche su indicazione di CONSOB), acquisiti opportuni pareri legali 
pro-veritate, ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria di Premafin, ai sensi dell’art. 
2367 cc, senza indugio come da richiesta del Custode, previa richiesta della certificazione di un 
intermediario autorizzato in merito al possesso azionario e previa precisazione del Custode che 
l’ordine del giorno proposto ha ad oggetto esclusivamente la revoca della delibera del 12 giugno 
2012, dando mandato in tal senso al Presidente ed al Direttore Generale in via disgiunta per 
stabilire, verificato quanto pervenuto dal Custode, la data dell’assemblea e procedere alle 
pubblicazioni di legge, con allegate le osservazioni del Consiglio alla relazione illustrativa del 
Custode, pure oggi approvate. 
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Il Consiglio di Amministrazione in ottemperanza ad un criterio di trasparenza nei confronti di tutte 
le parti in causa e soprattutto del mercato, nonché su espressa richiesta di CONSOB, ritiene 
tuttavia essenziale chiarire che la Società intende inoltre dare comunque esecuzione, nel rispetto 
degli impegni contrattualmente assunti, all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea Premafin 
del 12 giugno 2012 riservato ad UGF, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive 
previste dall’accordo stipulato con UGF in data 29 gennaio 2012 e successive integrazioni 
(l’“Accordo UGF”), e ciò anche nelle more della convocanda assemblea di cui sopra. 

Il Consiglio ha deliberato inoltre di dar corso prontamente, e per quanto di propria competenza, 
alle più opportune verifiche relative all’offerta Sator Palladio del 28 giugno u.s., offerta che 
comunque rimane subordinata alla mancata esecuzione dell’Accordo UGF per fatti non imputabili 
a Premafin. 

In merito infine alla richiesta di convocazione dell’assemblea ordinaria del socio Limbo Invest SA 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere al medesimo socio la certificazione di 
un intermediario autorizzato in merito al possesso azionario, la relazione illustrativa ex art. 125 ter 
comma 3, TUF, e l’esibizione di idonei poteri di firma. 

*   *   * 

Si rende altresì noto che, nel corso dell’odierna seduta, il Consiglio di Amministrazione ha 
esaminato la nota trasmessa in data 21 giugno 2012 dalla Consob (“Nota”), con cui l’Autorità ha 
comunicato l’avvio di un procedimento avente ad oggetto il bilancio consolidato di Premafin al 31 
dicembre 2011 e propedeutico all’eventuale adozione delle misure di cui agli artt. 154-ter, comma 
7, e 157, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

In particolare, la Nota si fonda su talune – ritenute – ipotesi di non conformità del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2011 di FonSAI alle norme che ne disciplinano la redazione, con 
particolare riferimento alle modalità di contabilizzazione delle riserve sinistri del ramo RCA, 
suscettibili, ad avviso dell’Autorità, di riflettersi anche sul bilancio consolidato di Premafin al 31 
dicembre 2011, in ragione “della diretta dipendenza dai risultati economici e reddituali di 
Fondiaria Sai, che costituisce la componente di investimento più importante e significativa”. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla scorta delle informazioni e dei chiarimenti resi 
disponibili da FonSAI ha ritenuto – allo stato degli approfondimenti svolti e per quanto consentito 
dalla ristrettezza dei tempi concessi – di rifarsi integralmente alle considerazioni svolte dalla 
Compagnia, non ritenendo che in relazione alle medesime emergano elementi tali da porne in 
dubbio l’esaustività e la complessiva correttezza. 

Ciò, anche tenuto conto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del vigente statuto 
sociale, alla Società “è preclusa l’assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento previste 
dalla normativa vigente nei confronti delle imprese assicurative controllate, nonché delle imprese 
da queste ultime controllate”. 

Per effetto di quanto precede, in sede di consolidamento del gruppo che fa capo a FonSAI, 
Premafin procede esclusivamente al corretto recepimento delle informazioni ricevute e a una 
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complessiva valutazione – alla stregua degli ordinari canoni di diligenza – circa l’esaustività, 
l’omogeneità qualitativa, la rispondenza ai principi contabili di gruppo e la condivisibilità 
strutturale delle medesime, disponendo solo in via mediata, al pari di qualunque altro azionista 
della Compagnia, dell’informativa finanziaria consolidata del sottostante gruppo assicurativo, 
nonché dei dati, attestazioni, notizie e dichiarazioni rilasciate dai competenti organi di governo. 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato 
affinché provvedano a riscontrare la Nota inviata dalla Consob, provvedendo alla formale 
trasmissione all’Autorità delle considerazioni e delle valutazioni svolte nel corso della seduta. 

*   *   * 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 Codice 
Civile, del dr. GIOVANNI MARIA CONTI e del dr. SALVATORE CERCHIONE, entrambi amministratori 
non esecutivi dichiaratisi indipendenti sia ai sensi dell’art. 148 comma III del T.U.F. che del codice 
di autodisciplina delle società quotate, in sostituzione dei dimissionari Avv. SAMANTA LIBRIO e 
Avv. ANTONINO GERONIMO LA RUSSA. I Curricula vitae dei nuovi amministratori saranno messi a 
disposizione del pubblico sul sito internet www.premafin.it. I nuovi amministratori permarranno in 
carica sino all’assemblea di prossima convocazione. 

 

Rapporti con gli Azionisti      
Annalisa Romano       
Tel. +39 02-66.704.829       
affari.societari@premafinhp.it
         

      

Ad Hoc Communication Advisor 
Pietro Cavalletti 
Mob. +39 335-1415577 

http://www.premafin.it/�


PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 2 LUGLIO 2012
(valori espressi in milioni di Euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

31/03/2012 (*) 31/12/2011 Var.

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.508,0 1.517,6 (9,6)
1.1 Avviamento 1.417,6 1.422,4 (4,8)
1.2 Altre attività immateriali 90,4 95,2 (4,8)

2 ATTIVITÀ MATERIALI 402,1 405,3 (3,2)
2.1 Immobili 318,0 318,9 (0,9)
2.2 Altre attività materiali 84,1 86,4 (2,3)

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 703,4 701,9 1,5

4 INVESTIMENTI 34.525,5 33.817,1 708,4
4.1 Investimenti immobiliari 2.713,1 2.776,5 (63,4)
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 112,1 116,8 (4,7)
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 625,3 599,7 25,6
4.4 Finanziamenti e crediti 3.745,5 3.688,9 56,6
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 19.155,9 17.608,5 1.547,4
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 8.173,6 9.026,7 (853,1)

5 CREDITI DIVERSI 1.813,9 2.349,2 (535,3)
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.216,0 1.698,5 (482,5)
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 67,1 78,6 (11,5)
Altri crediti 530,8 572,1 (41,3)

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.709,7 1.803,8 (94,1)
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 49,3 87,1 (37,8)
Costi di acquisizione differiti 30,7 30,3 0,4
Attività fiscali differite 995,3 1.155,1 (159,8)
Attività fiscali correnti 303,8 316,6 (12,8)
Altre attività 330,6 214,7 115,9

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 970,2 1.004,1 (33,9)

TOTALE ATTIVITÀ 41.632,8 41.599,0 33,8

(*) Dati non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 2 LUGLIO 2012
(valori espressi in milioni di Euro)

STATO PATRIMONIALE 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31/03/2012 (*) 31/12/2011 Var.

1 PATRIMONIO NETTO 1.851,6 1.274,4 577,2

1.1 di pertinenza del gruppo 64,5 (32,1) 96,6
1.1.1 Capitale 410,3 410,3 -
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali - - -
1.1.3 Riserve di capitale - - -
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali (270,2) 0,7 (270,9)
1.1.5 (Azioni proprie) (43,2) (43,2) -
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette (17,0) (15,0) (2,0)
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita (18,4) (127,7) 109,3
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 4,7 6,4 (1,7)
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo (1,7) (263,6) 261,9

1.2 di pertinenza di terzi 1.787,1 1.306,5 480,6
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.907,1 2.680,2 (773,1)
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio (141,1) (600,2) 459,1
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 21,1 (773,5) 794,6

2 ACCANTONAMENTI 398,5 337,1 61,4

3 RISERVE TECNICHE 34.813,2 35.107,5 (294,3)

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.969,4 3.527,7 (558,3)
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 793,6 1.349,5 (555,9)
4.2 Altre passività finanziarie 2.175,8 2.178,2 (2,4)

5 DEBITI 937,5 796,0 141,5
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 89,2 79,0 10,2
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 130,3 84,9 45,4
5.3 Altri debiti 718,0 632,1 85,9

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 662,6 556,3 106,3
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita - - -
6.2 Passività fiscali differite 186,3 133,5 52,8
6.3 Passività fiscali correnti 39,9 18,1 21,8
6.4 Altre passività 436,4 404,7 31,7

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 41.632,8 41.599,0 33,8

(*) Dati non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 2 LUGLIO 2012
(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO SEPARATO

31/03/2012 (*) 31/03/2011 (*) Var.

1.1 Premi netti 2.575,0 3.024,8 (449,8)

1.2 Commissioni attive 4,9 7,4 (2,5)

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 252,9 (39,3) 292,2

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,2 - 0,2

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 332,8 297,5 35,3

1.6 Altri ricavi 109,4 175,0 (65,6)

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 3.275,2 3.465,4 (190,2)

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 2.395,4 2.604,2 (208,8)

2.2 Commissioni passive 2,8 4,7 (1,9)

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 7,1 0,1 7,0

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 89,3 119,8 (30,5)

2.5 Spese di gestione 426,8 473,8 (47,0)

2.6 Altri costi 310,2 280,1 30,1

2 TOTALE COSTI E ONERI 3.231,6 3.482,7 (251,1)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 43,6 (17,3) 60,9

3 Imposte (26,5) (1,3) (25,2)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 17,1 (18,6) 35,7

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE 2,3 - 2,3

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 19,4 (18,6) 38,0

di cui di pertinenza del gruppo (1,7) (16,5) 14,8

di cui di pertinenza di terzi 21,2 (2,1) 23,3

UTILE (PERDITA) PER AZIONE (in Euro) (0,005) (0,043)

UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO (in Euro) (0,005) (0,043)

(*) Dati non certificati

DATI CONSOLIDATI 


