COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Sator Capital Limited e Palladio Finanziaria S.p.A. (gli “Investitori”) informano che in qualità di
azionisti di Fondiaria-Sai S.p.A (“FonSai” o la “Società”) hanno inviato in data odierna una lettera al
Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della Società, e per
conoscenza a ISVAP e Consob, con la quale chiedono che vengano definitivamente chiariti alcuni
aspetti riguardanti l’indipendenza dell’aumento di capitale di Fonsai, rispetto all’operazione di
integrazione con Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”), ed il piano industriale ‘stand alone’
(“Piano Industriale”).
Per quanto riguarda l’indipendenza dell’aumento di capitale FonSai deliberato il 19 marzo u.s. gli
Investitori hanno chiesto chiarimenti, tra l’altro, sui seguenti punti:
-

se l'entità dell’aumento di capitale deliberato, anche alla luce delle richieste formulate
dall’ISVAP, sia sufficiente al salvataggio di FonSai, con la conseguenza, quindi, che non
sarebbe necessaria l’operazione di integrazione con UGF come invece dichiarato
recentemente dall’Amministratore Delegato dello stesso nel corso della presentazione alla
comunità finanziaria dei risultati consolidati al 31 dicembre 2011;

-

le ragioni per cui l’incarico conferito a Mediobanca in data 23 dicembre 2011 per la
promozione del consorzio di garanzia sia stato modificato in data 30 gennaio 2012
subordinandolo alla esclusiva realizzazione del progetto di integrazione con UGF e vincolando
di fatto il positivo esito dell’aumento di capitale, e quindi il salvataggio della Società, alle
decisioni di UGF;

-

se la circostanza che la Società sia parte di un complesso processo composto da svariate
operazioni societarie da realizzarsi in un lasso temporale particolarmente esteso e sottoposte
a diverse condizioni, nell’ambito di un accordo di cui peraltro la Società non è firmataria,
possa considerarsi nell’interesse della stessa;

-

se e come lo stesso Consiglio di Amministrazione intenda attivarsi per garantire il
collocamento dell’aumento di capitale indipendente in aderenza a quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea della Società.

Per quanto riguarda il Piano Industriale gli Investitori hanno chiesto chiarimenti sulle motivazioni per
cui il Piano Industriale:
-

sia stato predisposto solo per le finalità interne alla Società;

-

non sia stato comunicato al mercato e agli azionisti a supporto della delibera di aumento di
capitale, considerati l’importanza dell’operazione e l’effetto fortemente diluitivo che tale
aumento di capitale avrà sugli attuali azionisti della Società.

Gli Investitori hanno inoltre invitato il Collegio Sindacale a valutare la correttezza sostanziale e
procedurale dell’operazione nel suo complesso.
Gli Investitori hanno infine chiesto che le risposte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale siano rese pubbliche.
Milano, 26 marzo 2012
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