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Sui concambi Unipol-Fonsai
anche Premafin dice di no
La holding sollecita un confronto urgente
Casò (Milano Ass.): «Colloqui agli sgoccioli»
GAIA GIORGIO FEDI

Anche Premafin, dopo Fonsai e Milano Assicurazioni, dice no ai rapporti
di concambio impliciti all’offerta di
Unipol per la fusione a quattro e sollecita un confronto urgente per definire la questione. La richiesta del
cda della holding di casa Ligresti è
arrivata al termine di una riunione
che si è tenuta ieri mattina a sorpresa. Il cda ha preso atto delle deliberazioni dei consigli di Fonsai e Milano
Assicurazioni, che hanno avviato un
confronto con Unipol per ottenere
dei miglioramenti sui concambi e delle risultanze del suo comitato parti
correlate, il quale ha ritenuto che «la
valutazione relativa implicita nell’offerta» di Unipol «non è convergente
con le risultanze degli advisor». Le
trattative, andate avanti a ritmi serrati nel weekend, sono proseguite anche ieri, come ha confermato l’ad di
Fonsai Emanuele Erbetta. Mentre il
presidente della Milano, Angelo Casò, a margine dell’assemblea della
compagnia ha dichiarato ottimisticamente che le negoziazioni sul tema
sarebbero «agli sgoccioli», visto che
le «distanze che si stanno accorciando» e «c’è molta disponibilità da parte di tutti per fare un’operazione che
sia corretta».
Oggi si riunirà il cda di Unipol, che

farà il punto sul progetto di integrazione. In agenda c’è anche l’assemblea di bilancio di Fonsai, cui potrebbe fare seguito secondo la prassi un
cda, anche se non c’è nessuna convocazione formale al riguardo, come ha
precisato lo stesso Erbetta. Se anche
si dovesse tenere un cda più tardi, ha
precisato l’ad, potrebbe essere solo
interlocutorio: «Stamattina (ieri, ndr)
si è riunito il comitato indipendenti e
devono comunque relazionare al
cda». Erbetta ha dichiarato che l’operazione porterà un beneficio per i soci di minoranza della Milano «anche
sotto il profilo reddituale oltre che industriale». E, dopo aver ammesso
che l’inclusione di Premafin nell’integrazione non ha natura industriale,
ha assicurato che «l’assoluta priorità
sarà garantire un trattamento finanziario alle minoranze che sia appropriato permettendo una valorizzazione della quota a queste spettanti che
rifletta il valore economico di Premafin». Il nodo riguarda il debito Premafin che con la fusione si riverserebbe
sulla nuova compagnia. Tuttavia c'è
già un accordo per la conversione di
parte del debito - 225 milioni sui 368
milioni complessivi - in prestito convertendo, la cui trasformazione in
azioni avrà un beneficio sul solvency
ratio della nuova compagnia, ha ricordato l’ad.

Polizze Vita, crolla la raccolta nel 2011
La raccolta premi in calo nel 2011 per le compagnie presenti sul mercato italiano. La raccolta premi totale è stata di 110,3 miliardi, in calo del 12,5% rispetto
al 2010. In flessione, in particolare, i rami Vita a 73,9 miliardi (-18%), mentre la
raccolta dei rami Danni è cresciuta a 36,4 miliardi (+1,4%). Le polizze tradizionali, ovvero le assicurazioni sulla vita, sono state pari a 56,6 miliardi (-16,4%
rispetto al 2010), le index e unit linked con 12,5 miliardi flettono del 18,9%
mentre la raccolta nelle operazioni di capitalizzazione ammonta a 3,1 miliardi
(-39,2%). I dati sul mercato, spiega l'Isvap in una nota, e mergonodalla circolare statistica sui premi lordi contabilizzati a tutto il quarto trimestre 2011.

PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD

Italease, chiesti
34 mln a Deloitte
La rabbia degli azionisti: la società resta la spina
del Banco. Staffetta nel cda Bper: entra Minozzi
Quasi mille azionisti di Italease
hanno chiesto un risarcimento di
34 milioni a Deloitte, nell’ambito
del processo su presunti illeciti di
bilancio legati ai derivati fatti sottoscrivere dall’istituto controllato
dal Banco Popolare. La richiesta
danni è stata quantificata ieri in
aula dall’avvocato Federica Rinaldini, che ha basato la richiesta di
risarcimento sul fatto che «il controllo delle società di revisione deve essere di sostanza e non di forma». Dal canto suo, Deloitte ha
sottolineato in una nota che «ci si
trova di fronte a una mera richiesta danni la cui fondatezza non è
ancora stata valutata dal tribunale». Intanto, Italease continua a
essere la palla al piede del Banco
Popolare. Anche il consigliere delegato Pierfrancesco Saviotti, sabato scorso in assemblea, ha detto che il gruppo sconta ancora la
tossicità di Italease, i cui effetti
continuano a pesare (e non poco)
sui conti del gruppo. Costerà, infatti, un’ottantina di milioni all’anno, fino alla definitiva uscita di
scena. Per questo le prospettive
2012 non sono troppo brillanti
per il Banco, che nel mese di maggio effettuerà una revisione del
piano industriale. Per continuare
sul tema delle assemblee, sempre
sabato 21 aprile si è tenuta l’assi-

se della Bper, che ha rinnovato un
terzo del cda. Come previsto, ha
prevalso la Lista 1 capeggiata dal
presidente Ettore Caselli (con
11.649 voti), che si è aggiudicata
sei nuovi consiglieri su sette: oltre a Caselli, sono entrati Romano Minozzi (l’uomo gradito a
Gianpiero Samorì), Mario Zucchelli, Giosuè Boldrini, Giulio Cicognani, Valeriana Maria Masperi. Il settimo posto è andato a Giuseppina Mengone Amarelli, rappresentante della Lista 2 (6.121
voti). Soddisfatto dell’esito dell’assemblea Samorì, che ha criticato però il piano industriale illustrato dall’ad Luigi Odorici e si è
candidato come futuro amministratore delegato nei prossimi anni. «Il 2014 è troppo lontano, servono risparmi fin sa subito», ha
detto l’avvocato che propone un
«risparmio annuo di costi di circa
65 milioni», grazie al taglio del
50% (da 23 a 11,5 milioni) dei costi di amministratori e sindaci, del
50% delle spese di consulenza
(da 56 a 28 milioni) e di quelle di
pubblicità (da 13 a 6,5 milioni) e
la riduzione del 30% (pari a 18 milioni) dei canoni locativi. Inoltre,
Samorì suggerisce una «gestione
pro-attiva del patrimonio immobiliare» da effettuarsi con «uno spin
S.P.
off immobiliare».

Partner nei servizi integrati alla Sanità

ASSORBENZA PER INCONTINENTI
L’A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord di San
Felice s/P (MO) indice gara d’appalto a procedura aperta con l’aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 283 D.P.R. 207/2010, per l’assegnazione della fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti. Durata dell’appalto: 2
anni più eventuale anno di proroga. Importo
base d’asta compreso eventuale anno di proroga Euro 300.000,00. Termine per il ricevimento
delle offerte 04/06/2012, ore 9:30. Documenti
sul sito: www.aspareanord.it.
Per maggiori informazioni e chiarimenti tel.
0535 82688 int. 02 D.ssa Carla Vignali.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Loreta Gigante

NEW

www.tuttofondi.it

Servizi Italia S.p.A.

Servizitalia

Capitale sociale Euro 16.200.000,00 i.v. - Sede Sociale in Castellina di Soragna - Via San Pietro 59/B - 43019
Parma - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma n. 08531760158 P.IVA n. 021446660343

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 49
del 24 aprile 2012 è pubblicato il seguente avviso:

DELIBERAZIONI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Si rende noto che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi in data 23 aprile 2012, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, è disponibile presso la sede sociale e Borsa
Italiana SpA, nonché sul sito internet della Società www.si-servizitalia.com.
L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,11 per azione al lordo delle
applicabili ritenute di legge con l’esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2012, con stacco della cedola n. 5 in data 30 aprile 2012.
Il verbale assembleare e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità previste della normativa vigente.
per il Consiglio di Amministrazione
Castellina di Soragna, 23 aprile 2012
Il Presidente
Luciano Facchini

DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc - 13040 Saluggia (VC)
Capitale Sociale Euro 55.835.439 i.v.
Reg. delle Imprese di Vercelli n. 13144290155

www.si-servizitalia.com

MAN UMBRELLA SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 69, route d’Esch, L-1470 Lussemburgo
Registro del commercio e delle società: Lussemburgo Sezione B-53.150
CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

AVVISO DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO AGLI AZIONISTI
In ottemperanza alla Delibera Consob n. 11971 del 14.05.1999, come modificata, si rende noto che
l'Assemblea del 23 aprile 2012 ha approvato il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre
2011 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,46 per ciascuna azione ordinaria in circolazione,
con esclusione delle azioni proprie in portafoglio della Società. Il dividendo sarà posto in
pagamento a decorrere dal 24 maggio 2012 tramite gli Intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A. a fronte della cedola n. 5 avente data stacco 21 maggio 2012.

L’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti (“l’Assemblea”) di Man Umbrella SICAV si terrà presso la sede
legale della Società in data
11 maggio 2012, alle ore 11.00
Ordine del giorno:
1. Discutere e approvare:
a) la Relazione di Gestione degli Amministratori
b) la relazione della società di revisione

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2011
Si informa altresì che il Bilancio d’esercizio ed il Bilancio consolidato relativi all’esercizio 2011,
unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, sono a disposizione del
pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet di DiaSorin
SpA (www.diasorin.com). Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2012 sarà messo a
disposizione del pubblico, con le stesse modalità, nei termini di legge.

2. Approvare il prospetto delle attività e passività e il prospetto delle operazioni per l’esercizio finanziario 2011
3. Allocare il risultato netto
4. Manlevare gli Amministratori e la società di revisione dall’adempimento dei loro doveri durante l’esercizio
finanziario 2011
5. Nominare gli Amministratori e la società di revisione per l’esercizio finanziario 2012
7. Varie ed eventuali

Per ragioni organizzative, gli Azionisti che intendono partecipare all’Assemblea di persona sono tenuti a darne
comunicazione a Man Umbrella SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Lussemburgo, da inviare all’attenzione di
Fund Corporate Services – Domiciliation (fax +352/24603331), entro il termine massimo del 9 maggio 2012.
Man Umbrella SICAV
Il Consiglio di Amministrazione

Via Tristano Calco, 2 - 20123 Milano - Tel. + 39 02 3030261 - epfcomunicazione@perlafinanza.it

Zignago Vetro S.p.A.
Sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) Via Ita Marzotto, 8
Capitale sociale 8.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00717800247
Si informano gli Azionisti che, in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea del 23 aprile 2012, a
partire dal 10 maggio 2012 verrà posto in pagamento il dividendo di 0,31 euro per ciascuna azione avente
diritto, al lordo delle ritenute di legge, previo stacco cedola n. 5 in data 7 maggio 2012. Sono escluse
dall’incasso del dividendo le azioni proprie detenute dalla società alla data di stacco. Si informa altresì che
a seguito delle deliberazioni assunte nel corso della medesima seduta Assembleare, in data 14 maggio 2012
avrà luogo lo stacco della cedola n.6 relativa all’aumento gratuito di capitale Sociale in ragione di una nuova
azione ogni 10 possedute, con godimento 1 gennaio 2012. Si rende altresì noto che il verbale dell’Assemblea
sarà messo a disposizione entro i termini di legge.
Fossalta di Portogruaro, 24 aprile 2012

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito “Banco Popolare
2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni” – Isin IT
0004584659 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503-bis, secondo comma, del
codice civile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica, ai possessori delle obbligazioni relative al prestito: “Banco
Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni”
– Isin IT 0004584659 (di seguito anche il “Prestito”), che, in data 3 e 4 aprile 2012, rispettivamente i Consigli di Amministrazione del Banco Popolare Società Cooperativa e di Società Gestione Crediti BP Soc. Consortile per Azioni
- con sede in Lodi, via Cavour, 40/42, capitale sociale Euro 75.000.000,00
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi e Codice Fiscale
01868261205, società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare - Società
Cooperativa - hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di
Società Gestione Crediti S.C.p.A. nel Banco Popolare - Società Cooperativa, a
norma degli artt. 2501- ter e 2505 del Codice Civile.
La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art.
2503-bis, secondo comma, del Codice Civile, al fine di consentire ai possessori
delle obbligazioni convertibili di cui al prestito “Banco Popolare 2010/2014
4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni” – Isin IT 0004584659
di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso, salvo in ogni caso il diritto di conversione da
esercitarsi nei termini previsti dal regolamento del Prestito.
Il presente avviso non ha l’effetto di integrare né di modificare i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili, che restano disciplinati dal regolamento del Prestito.
Il diritto di conversione delle obbligazioni sarà esercitato secondo il rapporto
previsto dal regolamento del Prestito.
Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di conversione a presentare le corrispondenti richieste, presso uno degli intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., nel termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

6. Discutere gli emolumenti spettanti agli Amministratori per l’esercizio finanziario 2011
Si informano gli Azionisti che non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum per l’adozione delle delibere
dell’Assemblea e che tali delibere saranno approvate a maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti presenti o
rappresentati all’Assemblea.

C ONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ DEL G RUPPO E DITORI P ERLAF INANZA

Soc. Coop. · Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 · Capitale sociale Euro 4.294.148.212,83 i.v. · Codice
fiscale, Partiva I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03700430238 · Iscritto all’Albo
delle Banche al n. 5668 · Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia · Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare · Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

EUROTECH S.P.A. Sede Sociale in Amaro
(UD), V. Fratelli Solari n.3/a - Capitale Sociale
in Euro 8.878.946,00 i.v. - Codice fiscale Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese
di Udine n. 01791330309

ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE
Si informano i Signori Azionisti che sulla base delle informazioni in possesso della
Società si ha motivo di ritenere che l’assemblea ordinaria avrà luogo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2012, alle ore 9.00 presso la sala conferenze AGEMONT
sita in Amaro (UD) – Via J. Linussio 1.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Amaro, 24 aprile 2012
Roberto Siagri
www.eurotech.com

GUARDIA DI FINANZA
RE.T.L.A. DEI REPARTI SPECIALI
BANDO DI GARA
Questa Amministrazione ha indetto un bando di gara
per l’affidamento in gestione del servizio di confezionamento e distribuzione dei pasti presso la mensa alla
sede e di quelle dei Comandi amministrati - Periodo
01/07/2012 - 30/06/2014 - Codice C.I.G. 4149125E40.
Importo a base d'asta: Euro 5,20 a pasto - iva e oneri
sulla sicurezza esclusi. Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 1.871.193.00 (compresi oneri derivanti da
rischi interferenziali non soggetti a ribasso). Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Termine di presentazione
delle domanda di partecipazione: 07/05/2012 ore 12:00.
Punti di contatto: Re.T.L.A. dei Reparti Speciali Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Via della
Batteria di Porta Furba, n.34 - 00181 (RM). Posta elettronica: mancini.giorgio@gdf.it - Tel.: +390624290244 Fax: +390624290235 - (URL) http://www.gdf.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
http://www.gdf.it/Bandi e Avvisi di Gara/Acquisizione di
beni e servizi/Decentrata/Anno 2012/index.html. Data di
invio del bando GUCE: 12/04/2012.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Magg. Giorgio MANCINI

Rai Way
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
In riferimento al bando di gara per la fornitura in
opera di un sistema di Service Management per
la gestione dei servizi DTT e servizi connessi, si
comunica che sono stati modificati i seguenti punti:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande
di
partecipazione:
anziché
26/04/2012 Ora: 13:00 - leggi: 16/05/2012
Ora: 13:00;
Modalita’ di apertura delle offerte: anziché
27/04/2012 Ora: 11:00 - leggi: 23/05/2012
Ora: 11:00.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.raiwayfornitori.rai.it
Il dirigente responsabile della U.O. Acquisti
Dott.ssa Clara Isola

