COMUNICATO ai sensi dell'Articolo 114 del Decreto Legislativo n. 58/1998

Milano, 9 ottobre 2008

*

*

*

Fondiaria-SAI S.p.A. ("Fondiaria-SAI") comunica che in data odierna ha promosso
– in ottemperanza agli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del contratto di acquisto delle
azioni rappresentanti l'83,32 per cento circa del capitale sociale della società di
assicurazioni di diritto serbo DDOR Novi Sad ("DDOR"), perfezionatosi in data 31 gennaio
2008, il tutto come già reso noto al mercato – un'offerta pubblica di acquisto avente ad
oggetto tutte le residue n. 352.701 azioni ordinarie di DDOR, rappresentanti il 16,68%
circa del capitale sociale di DDOR (l'"Offerta").
Si comunica inoltre che il corrispettivo per l'acquisto è stato determinato, ai sensi
delle disposizioni di legge serba applicabili, in 10.336,32 dinari serbi per azione, che
l'Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia e, in particolare, che la stessa non è
condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni. L’esborso massimo per
Fondiaria-SAI ammonta quindi a € 47,5 milioni circa (sulla base del tasso di cambio del 2
ottobre 2008), per un investimento complessivo – tenuto conto delle azioni già acquistate
– di € 267,5 milioni circa.
La durata del periodo di adesione all'Offerta sarà di 21 giorni di calendario a
decorrere dalla data odierna, in conformità con le disposizioni di legge serba applicabili.
Si comunica altresì che qualora, a esito dell'Offerta, Fondiaria-SAI venga a detenere
una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di DDOR, Fondiaria-SAI avrà il
diritto di acquistare le rimanenti azioni di DDOR, entro il termine di 120 giorni dalla
scadenza del periodo di adesione all'Offerta, a un corrispettivo per azione pari a quello
stabilito per l'Offerta medesima (c.d. squeeze out: il "Diritto di Acquisto"). In caso di
raggiungimento della suddetta soglia percentuale, salvo il Diritto di Acquisto di FondiariaSAI, quest'ultima avrà l'obbligo di acquistare le restanti azioni degli azionisti di DDOR che
ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla scadenza del periodo di adesione all'Offerta.
L'Offerta è stata autorizzata, in data 7 ottobre 2008, dalla Securities Commission
della Repubblica Serba.
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