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 GRUPPO LIGRESTI 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Milano, 7 marzo 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding 
di Partecipazioni (“la Società”) nell’odierna seduta ha provveduto a conferire incarico al DR. EZIO 
MARIA SIMONELLI – Dottore Commercialista in Milano, partner dello studio legale tributario 
Simonelli Associati – coadiuvato dal PROF. STEFANO CASELLI – Ordinario Economia degli 
Intermediari finanziari presso l’Università Luigi Bocconi - quale professionista per la 
certificazione della ragionevolezza del Piano di Risanamento di Premafin in corso di 
approntamento.  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto che vi è stato un avanzamento dello stato 
delle negoziazioni con le banche finanziatrici per addivenire ad un accordo di ristrutturazione del 
debito della Società nell’ambito dell’accordo stipulato con Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. il 29 
gennaio u.s. 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto ad ampliare l’incarico già conferito al Prof. 
Maurizio Dallocchio – incarico relativo alla valutazione dei rapporti di concambio della 
prospettata fusione e alla congruità del prezzo di emissione del deliberando aumento di capitale di 
Premafin -  anche all’assistenza nel processo di impairment test e valutazione ai fini di bilancio 
della partecipazione diretta ed indiretta detenuta da Premafin in Fondiaria-SAI. 

Da ultimo, in relazione alle odierne notizie di stampa la Società, anche su richiesta della Consob, 
rende noto che il Presidente e Amministratore Delegato - alla luce del positivo andamento 
registrato dai mercati nonché del positivo andamento gestionale di Fondiaria-SAI nei primi mesi 
dell'anno - ha chiesto agli Amministratori di Fondiaria-SAI di valutare, nell'interesse degli 
azionisti tutti della compagnia, e quindi anche di Premafin - nel rispetto dell'autonomia e 
responsabilità del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI in materia – se, sulla base di un 
aggiornamento della situazione di solvibilità consolidata, ritenga di confermare o meno agli 
azionisti la quantificazione del deliberando aumento di capitale. 
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