COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA - SAI ha esaminato ed espresso
parere favorevole sull’ipotesi di aggregazione della controllata Progestim S.p.A.
in Immobiliare Lombarda S.p.A. – società quotata al Mercato Telematico
Azionario -, mediante fusione per incorporazione.

Milano, 14 giugno 2005 Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha
esaminato ed espresso parere favorevole in ordine al progetto relativo alla controllata
Progestim S.p.A., che prevede un’ipotesi di aggregazione della stessa in Immobiliare
Lombarda S.p.A. - società quotata al Mercato Telematico Azionario – mediante fusione
per incorporazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che si è conclusa l’attività di
reciproca due diligence e che l’Advisor di Progestim, Lazard, ha individuato un rapporto
di concambio compreso in un range di 6,3 – 6,8 azioni di Immobiliare Lombarda per
ogni azione di Progestim, mentre l’Advisor di Immobiliare Lombarda, Mediobanca, ha
individuato un rapporto di concambio compreso in un range di 6,04 – 6,68 azioni di
Immobiliare Lombarda per ogni azione di Progestim. Tali rapporti si fondano sul
presupposto che i relativi patrimoni non siano significativamente mutati rispetto alla
composizione qualitativa e quantitativa rappresentata nei rispettivi bilanci consolidati al
31.12.2004. In entrambi i casi, all’esito della fusione, FONDIARIA-SAI manterrebbe
comunque il controllo della società risultante dalla fusione stessa.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, preso atto che il Consiglio di Progestim, allo
scopo di consentire il compimento degli adempimenti preliminari dell’operazione di
fusione, ha conferito mandato al Presidente, ai Vice Presidenti ed all’Amministratore
Delegato, anche disgiuntamente, per la prosecuzione delle trattative con Immobiliare
Lombarda; in ragione di ciò, è stata, quindi, presentata in data 10 giugno 2005
un’istanza congiunta per la nomina dell’esperto comune - ai sensi dell’articolo 2501sexies cod. civ. - avanti al Tribunale di Milano.
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