COMUNICATO STAMPA
PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON
IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI

BOLOGNA, 26 giugno 2012 – Facendo seguito a quanto comunicato al
mercato in data 25 giugno u.s., si provvede a pubblicare nella sua interezza,
rendendolo disponibile sul sito internet della Società (www.unipol.it), il nuovo
accordo di manleva sottoscritto tra UGF e Premafin, in sostituzione di quello
firmato in data 29 gennaio 2012, al fine di limitarne l’operatività
esclusivamente nei confronti e in favore degli amministratori e sindaci di
Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate, in
carica nel periodo 2007-2011, che non detenessero, direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla
data del 29 gennaio 2012.
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipol.it

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA,
CANADA, GIAPPONE
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare
titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States
Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia,
Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta
all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati
non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai
sensi del Securities Act o in presenza di un esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del
Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o
inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.
This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any
securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in
the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in
Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would
require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be
offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under
the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is
available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent
into the United States, Canada, Australia or Japan.
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