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 GRUPPO LIGRESTI 

 
COMUNICATO STAMPA 

ai sensi art. 114, comma 5, TUF 
 

Milano, 20 maggio 2012  

In riferimento alle notizie di stampa odierne Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di 
Partecipazioni (“Premafin” o la “Società”) precisa, su richiesta di Consob, che tutte le banche 
finanziatrici, in un incontro tenutosi nella giornata di ieri 19 maggio 2012, hanno confermato 
l'intendimento di finalizzare quanto prima, e comunque previa condivisione dei valori economici 
della fusione da parte dei vari soggetti coinvolti nel progetto di integrazione con UGF, gli accordi 
di ristrutturazione del debito della Società sostanzialmente in linea con i termini e le condizioni già 
comunicati al mercato. 

In tal senso si precisa che le posizioni espresse in precedenza da singoli istituti di credito non sono 
e non possono essere considerate rappresentative della posizione di tutto il Pool dei finanziatori, il 
quale si esprime con le maggioranze contrattualmente previste e per il tramite della Banca Agente.  

Infine considerato il fattivo intensificarsi delle negoziazioni in corso con le controparti, che 
dovrebbero auspicabilmente condurre nei prossimi giorni ad un'intesa sui valori economici della 
prospettata fusione, nonchè il possibile pronunciamento a breve della Consob in merito 
all'esenzione dall'obbligo di OPA in capo a UGF, è intenzione del Presidente di Premafin proporre 
al Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per domani mattina alle ore 9,30, di 
valutare l'opportunità di proporre agli azionisti, convocati in assemblea alle ore 11,00, un eventuale 
aggiornamento dei lavori assembleari per consentire ai soci di assumere in modo maggiormente 
informato e consapevole le proprie determinazioni di voto. 

La società ribadisce da ultimo il proprio sforzo di finalizzare quanto prima l’accordo firmato con 
UGF lo scorso 29 gennaio, nell'interesse di tutti suoi stakeholder, comprese le proprie controllate, 
e comunque nel rispetto delle decisioni delle competenti Autorità. 
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