
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON 

IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI 
 

CONSOB CONFERMA L’INSUSSISTENZA DI OBBLIGHI DI OPA IN 
CAPO AD UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 

 

BOLOGNA, 5 luglio 2012 – Su richiesta della CONSOB, si informa che in data 
odierna la Commissione, facendo seguito alle precedenti note del 22 e 24 maggio 
2012 (diffuse al mercato in pari data), ha comunicato le proprie considerazioni 
conclusive in merito al quesito presentato da Unipol lo scorso 20 febbraio 2012 
relativo alla sussistenza di obblighi di OPA in connessione con l’operazione di 
integrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. con le società Premafin Finanziaria 
S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (il Progetto 
d’Integrazione). 

Dal testo integrale della nota della Commissione - allegata al presente comunicato, 
ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, cui si fa rinvio - emerge che:  

(i) “… Tenendo conto di quanto rappresentato [da Unipol  e del quadro 
informativo ad oggi disponibile nonché delle analisi effettuate sui valori 
attribuibili a Milano Assicurazioni e di Fondiaria-Sai sulla base di molteplici 
parametri tra cui i valori di mercato, il prezzo di acquisto delle azioni 
Premafin e le valutazioni delle varie società coinvolte nel progetto di fusione, 
la Commissione ritiene che non sussistano le condizioni di prevalenza di 
natura “oggettiva” e/o “valutativa”, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del 
Regolamento Emittenti, e che pertanto non risulta applicabile l’obbligo di 
OPA “a cascata” sulle azioni di Milano Assicurazioni, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lett. A), del TUF e 45 
del Regolamento Emittenti”; 
 

(ii) “.. Allo stato, si ritiene che i Nuovi Impegni di Manleva e le Intese sul 
Recesso raggiunti dalle parti [Unipol e Premafin], in quanto rappresentano 
indici di una esplicita volontà delle parti di rimuovere ogni misura che 
potesse portare benefici agli attuali azionisti di riferimento di Premafin, 
siano idonei a integrare i presupposti indicati dalla Consob per 
l’applicazione dell’esenzione di OPA su Premafin di cui al combinato 



 

 
 
 
 
 
 

disposto degli art. 106, comma 5, del TUF e 49, comma 1, lett. B) 
n.2, del Regolamento Emittenti”. 
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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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