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COMUNICATO STAMPA 
 

Procedura di cessione delle azioni di Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International 
Assurance Limited 

 

Milano, 20 dicembre 2013  –  Il Collegio dei Liquidatori di Sopaf S.p.A. in liquidazione in 
concordato preventivo (“Sopaf”) comunica che in data 23 dicembre 2013 sarà pubblicato sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” un invito alla presentazione di offerte per l’acquisto delle azioni 
di Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance Limited di proprietà di 
Sopaf, del seguente tenore. 

 “Si invitano gli eventuali soggetti interessati a voler manifestare interesse all’acquisto: 

(i) delle n. 7.875.000 azioni ordinarie di titolarità di Sopaf in Aviva Previdenza S.p.A., pari al 
45% del capitale (la “Partecipazione Aviva”) per un importo pari o superiore a euro 
4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero); e, insieme, 

(ii) delle n. 10.912.887 azioni di tipo A e n. 1.212.543 azioni di tipo B di titolarità di Sopaf nella 
società di diritto irlandese in run-off Area Life International Assurance Limited (la 
“Partecipazione Area Life” - rappresentativa del 45% del capitale sociale), per un importo 
pari o superiore a euro 1.000.001,00 (unmilioneuno virgola zero zero),  

a voler inviare la propria manifestazione di interesse all’acquisto della Partecipazione Aviva 
Previdenza e della Partecipazione Area Life via telefax al n. 02-55190047 oppure via PEC 
all’indirizzo cp90.2012milano@pecfallimenti.it entro e non oltre le ore 12.00 del 9 gennaio 2014. Ai 
medesimi recapiti potranno essere richieste le necessarie informazioni. 

Si precisa che la manifestazione di interesse dovrà avere ad oggetto entrambe le partecipazioni per un 
prezzo complessivo pari o superiore a euro 5.000.001,00 (cinquemilioniuno virgola zero zero) e che 
l’acquisto di entrambe le partecipazioni sarà comunque subordinato al previo ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità di vigilanza cui Aviva Previdenza S.p.A. 
e Area Life International Assurance Limited sono soggette. 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dalla prova del versamento a Sopaf S.p.A. 
in liquidazione e concordato preventivo - IBAN IT 31 L 06230 01600 000057015189 -  a titolo di 
cauzione dell’importo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). 

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito giuridicamente non vincolante a manifestare 
interesse e non comporta per Sopaf o per gli Organi della Procedura alcun obbligo o impegno di 
vendita né alcun onere per eventuali mediazioni o consulenze, né costituisce invito ad offrire, né 
offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del 
D.lgs. 58/1998.” 

 

*** 
 

Per ulteriori informazioni 
 

Collegio dei Liquidatori 
Sopaf S.p.A. in liquidazione 
in Concordato Preventivo 
Tel: +39 02 45497432  
e-mail: investor.relations@sopafgroup.it  
www.sopafgroup.it  


