RISULTATI DELLE RICHIESTE PERVENUTE DURANTE IL PERIODO DI RIAPERTURA DEI
TERMINI AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA PROCEDURA DI SELL OUT/SQUEEZE OUT

Firenze 27 ottobre 2008. Con riferimento alla procedura congiunta - concordata con Consob e Borsa
Italiana S.p.A. – relativa all’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 58/98 (“TUF”)
ed al contestuale adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF (la
"Procedura di Sell Out/Squeeze Out") avente ad oggetto tutte le n. 52.731.461 azioni di Immobiliare
Lombarda S.p.A. (“Immobiliare Lombarda” o l’“Emittente”), corrispondenti all’1,28% del capitale
sociale della stessa, ancora detenute dal mercato alla data 6 ottobre 2008, data di pagamento della
precedente procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del
TUF, Fondiaria-SAI S.p.A. (“Fondiaria-SAI” o l’“Offerente”) comunica che alla data odierna, data di
chiusura del periodo di Riapertura dei Termini ai fini dell’esercizio della Procedura di Sell Out/Squeeze
Out risultano pervenute – sulla base dei dati provvisori – richieste di pagamento nella forma del
Corrispettivo Integrale in Denaro – pari a Euro 0,1659 per ogni azione Immobiliare Lombarda - per
complessive numero 33.273.007 azioni, pari al 63,10% delle azioni oggetto della Procedura di Sell
Out/Squeeze Out e pari allo 0,81% del capitale sociale dell’Emittente.
Conseguentemente l’Offerente metterà a disposizione di tutti gli azionisti che non abbiano
espressamente richiesto il Corrispettivo Integrale in Denaro entro la data odierna, il Corrispettivo in
Scambio costituito da n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni S.p.A. (“Corrispettivo in Azioni”) e
Euro 1,3392 in contanti (“Corrispettivo in Denaro”) per ogni n. 28 azioni Immobiliare Lombarda.
Si ricorda che in data 3 novembre 2008, quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del
periodo di Riapertura dei Termini, l’Offerente procederà a dare esecuzione alla Procedura di Sell
Out/Squeeze Out, provvedendo:
(i) al pagamento, tramite Banca-SAI S.p.A., del Corrispettivo Integrale in Denaro relativamente alle
numero 33.273.007 azioni Immobiliare Lombarda per le quali è stato espressamente richiesto il
pagamento mediante tale forma di Corrispettivo;
(ii) al pagamento del Corrispettivo in Scambio per le residue numero 19.458.454 azioni Immobiliare
Lombarda per le quali non è stato espressamente richiesto il Corrispettivo Integrale in Denaro. A tal
fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, comma 3, del TUF, sempre in data 3 novembre 2008,
l’Offerente comunicherà ad Immobiliare Lombarda l’avvenuto deposito del controvalore in denaro per

il pagamento del Corrispettivo in Denaro nel conto corrente vincolato presso Banca-SAI S.p.A. numero
123443 nonché l’avvenuto deposito del controvalore in azioni Milano Assicurazioni per il pagamento
del Corrispettivo in Azioni, sul conto deposito titoli presso Banca-SAI S.p.A. numero 77000859,
entrambi intestati all’Offerente medesimo.
Conseguentemente, in data 3 novembre 2008, avrà altresì efficacia il trasferimento della proprietà di
tutte le n. 52.731.461 azioni di Immobiliare Lombarda a favore di Fondiaria-SAI, con relativa
annotazione a libro soci da parte di Immobiliare Lombarda.
Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A., in data odierna, con provvedimento n. 6069, ha disposto
la revoca dalla quotazione dei titoli Immobiliare Lombarda, con efficacia a decorrere dal 3 novembre
2008, previa sospensione degli stessi per le sedute del 29, 30 e 31 ottobre 2008.
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