Comunicato stampa

Ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. n° 58/1998 e relative norme di attuazione

SNAI S.p.A.: Deposito del prospetto informativo presso la Consob
A seguito della delibera del consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2006 con la quale il consiglio di
amministrazione di SNAI S.p.A. ha stabilito di aumentare il capitale sociale per un importo pari a massimi
Euro 250 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, rinviando ad un prossimo consiglio di amministrazione la
fissazione del numero e del prezzo di emissione delle nuove azioni unitamente al relativo rapporto di
opzione, la Società comunica che in data odierna si è provveduto a depositare presso la Consob la
comunicazione volta ad ottenere il nulla – osta alla pubblicazione del prospetto informativo inerente al
menzionato aumento di capitale.
UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. ha ricevuto dalla Società il mandato per la promozione e costituzione di un
consorzio di garanzia. Ainvest S.r.l. ha agito quale advisor finanziario della Società.
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