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DEPOSITO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OPERAZIONE DI FUSIONE 
 
 
 
Trieste, 29 aprile 2009. Si rende noto che a partire dalla data odierna è a disposizione del 
pubblico presso la Sede Legale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli 
Abruzzi 2, nonché presso la Direzione per l’Italia di Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, 
l’Ufficio Azioni di Roma, Piazza Venezia 11, l’Ufficio Azioni di Milano, Piazza Cordusio 2 e la Sede 
Legale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in Milano, Viale Don Luigi Sturzo 35 la seguente 
documentazione, relativa all’operazione di fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni 
S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. in Assicurazioni Generali S.p.A.: 

• progetto di fusione;  
• situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti, ai sensi dell’Articolo 2501-

quater Cod. Civ.; e 
• bilanci delle società partecipanti, relativi agli ultimi tre esercizi sociali, corredati delle 

relative relazioni. 
 
La medesima documentazione è stata depositata anche presso la Sede Legale di Toro 
Assicurazioni S.p.A. in Torino, Via Mazzini 53 ed è disponibile sui siti internet di Generali 
(www.generali.com) e Alleanza (www.alleanza.it). La predetta documentazione, eccezion fatta per 
i bilanci delle società partecipanti alla fusione, è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A... 
 
La restante documentazione relativa alla fusione sarà resa disponibile, con le stesse modalità di 
cui sopra, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
  
 
 
The implementation of the proposed merger will not make use of mails or any means or instrumentality (including, without limitation, 
facsimile transmission, telephone and internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange 
of, the United States. Accordingly, copies of this press release are not being, and must not be, mailed or otherwise forwarded, 
distributed or sent in or into or from the United States and persons receiving this press release (including custodians, nominees and 
trustees) must not mail or otherwise forward, distribute or send it into or from the United States. 

The securities to be issued pursuant to the merger have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as 
amended (the “US Securities Act”), nor under any laws of any state of the United States, and may not be offered, sold, resold, or 
delivered, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the 
US Securities Act and the applicable state securities laws. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of 
an offer to buy any securities in the United States or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful. 
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Ufficio Stampa +39 040.67.1180; +39 040.671085 - Investor Relations +39 040 671202; +39 040 671347 

Alleanza Assicurazioni 
Ufficio Stampa: Close to media: +39 02 70006237- Investor Relations +39 02 6296541 

 

http://www.generali.com/
http://www.alleanza.it/

