COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
APPROVA LA FUSIONE
ANCHE MILANO ASSICURAZIONI PARTECIPA CON PREMAFIN E
UNIPOL ASSICURAZIONI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
IN FONDIARIA-SAI
Bologna, 28 ottobre 2013 – L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio di
Milano Assicurazioni, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato con
il voto favorevole del 97,82% del capitale di categoria rappresentato in assemblea, ai
sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la fusione per
incorporazione (la “Fusione”) di Milano Assicurazioni, insieme a Premafin Finanziaria
S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“Premafin”) e a Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol
Assicurazioni”), in FONDIARIA-SAI S.p.A. (“Fondiaria-SAI”).
Per effetto dell’approvazione da parte dell’Assemblea speciale, anche Milano Assicurazioni
parteciperà pertanto alla Fusione.
Il rapporto di cambio, già approvato in data 20 dicembre 2012 dal Consiglio di
Amministrazione di Milano Assicurazioni, definito con il supporto degli advisor finanziari e
previa condivisione con i rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate, resta
fissato, per gli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni, in n. 0,549 azioni risparmio
“B” di Fondiaria-SAI di nuova emissione per ogni azione di risparmio di Milano
Assicurazioni.
Le azioni di risparmio di categoria “B” di Fondiaria-SAI a servizio del concambio saranno
messe a disposizione degli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni a partire dal
primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della
Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano
a diffusione nazionale. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni
di concambio.
Si precisa che agli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni che non abbiano concorso
alla deliberazione di Fusione – che, come noto, costituisce parte integrante ed essenziale
del Progetto di Integrazione – spetta il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni di
risparmio di Milano Assicurazioni eventualmente oggetto di recesso è pari a Euro 0,6860
(come comunicato al mercato in data 24 settembre 2013) ed è stato determinato in
conformità a quanto disposto dall’art. 2437-ter del codice civile, facendo esclusivo
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio di Milano

Assicurazioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell’avviso di
convocazione dell’Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Il recesso, legittimamente esercitato ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g) del
codice civile, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.
Le informazioni connesse o relative alle Fusione possono essere rinvenute nel
Documento Informativo sulla Fusione, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 70, comma
6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del
pubblico in data 9 ottobre 2013 presso la sede sociale delle società partecipanti alla
Fusione e pubblicato sul sito internet delle medesime società e di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A. agli indirizzi: www.fondiaria-sai.it, www.milass.it, www.premafin.it,
www.unipolassicurazioni.it e www.unipol.it, successivamente aggiornato tramite
l’Integrazione al Documento Informativo pubblicata in data 22 ottobre 2013.
Milano Assicurazioni comunicherà in tempo utile le ulteriori e necessarie informazioni in
merito all’esercizio del diritto di recesso e alle successive fasi della procedura di
liquidazione mediante appositi comunicati stampa pubblicati sul proprio sito internet.
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