Si comunica che (i) in data 16 dicembre 2013, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano la
delibera del Consiglio di Amministrazione di TUA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, “TUA”),
tenutosi in data 28 novembre 2013 e (ii) in data 20 dicembre 2013, è stata iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano la delibera dell’Assemblea straordinaria di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A.
(di seguito, “Duomo”), tenutasi in data 16 dicembre 2013 (di seguito, la “Data di Iscrizione”), che
hanno approvato la fusione per incorporazione di Duomo in TUA.
Si segnala che dalla Data di Iscrizione decorre il termine per l’esercizio da parte di tutti gli Azionisti
di minoranza di Duomo:
a) del diritto di far acquistare da TUA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2505 bis del
Codice Civile, le azioni da essi detenute in Duomo (il “Diritto di Vendita”);
b) delle facoltà di cui al punto 5.2 del Progetto di Fusione, concesse agli Azionisti di
minoranza di Duomo con riferimento alle ipotesi di titolarità di un numero di azioni Duomo
non compatibile con il rapporto di cambio;
alle condizioni e nei termini già resi noti con avviso pubblicato sul quotidiano “ItaliaOggi” del 30
novembre 2013.
Tali diritti e facoltà potranno essere esercitati quindi mediante invio, entro e non oltre il
quindicesimo giorno dalla Data di Iscrizione, di una lettera raccomandata A.R. indirizzata a:
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A.
All’attenzione della Direzione Affari Legali e Societari
Lungadige Cangrande 16
37126 VERONA
ovvero a:
TUA Assicurazioni S.p.A.
All’attenzione della Direzione Affari Legali e Societari
Largo T. Nuvolari 1
20143 Milano
Si ricorda che (i) il valore di liquidazione delle azioni di Duomo in relazione alle quali dovesse
essere esercitato il Diritto di Vendita, determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 2437 ter,
comma 2 del Codice Civile e (ii) il corrispettivo dovuto nelle ipotesi di compravendita delle azioni
di Duomo in caso di esercizio delle facoltà di cui al punto 5.2 del Progetto di Fusione, sono stati
fissati in misura pari ad Euro 1,033 per azione.
In caso di tempestivo esercizio del Diritto di Vendita, le azioni che ne saranno oggetto non potranno
essere cedute a terzi e dovranno essere depositate, contestualmente all’esercizio di tali diritti, presso
l’intermediario all’uopo nominato dagli Azionisti di minoranza di Duomo che avranno esercitato
tale diritto, il cui nominativo dovrà essere indicato nella comunicazione di esercizio del Diritto di
Vendita.
Le azioni oggetto di vendita saranno acquistate da parte di TUA entro dieci giorni lavorativi dalla
ricezione della predetta comunicazione di esercizio del Diritto di Vendita.
L’efficacia del Diritto di Vendita, nonché della compravendita delle azioni di Duomo nel caso di
esercizio delle facoltà di cui al punto 5.2 del Progetto di Fusione, è subordinata all’efficacia della
Fusione, che sarà comunicata tramite apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale,
parimenti all’eventuale mancato perfezionamento della stessa.

Milano, lì 23 dicembre 2013

