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

SNAI S.p.A. - Aumento di Capitale di Euro 250 milioni – Sottoscritto il  Contratto di Garanzia e
Pubblicato il Prospetto Informativo

In data  1 dicembre 2006 la Società e Unicredit Banca Mobiliare S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di

garanzia in forza del quale la banca ha assunto l’impegno a sottoscrivere un numero di azioni pari ai diritti di

opzione eventualmente non esercitati all’esito dell’offerta in opzione e dell’offerta in borsa relative

all’aumento di capitale deliberato in data 30 novembre 2006, al netto delle azioni oggetto degli impegni

assunti dal socio di maggioranza.

Advisor finanziario dell’operazione è Ainvest S.r.l..

In data 1 dicembre 2006 il Prospetto Informativo,  contenente tutte le informazioni relative all’operazione di

aumento di capitale,  è stato depositato presso la CONSOB ed è stato messo a disposizione del pubblico sul

sito internet  www.snai.it nonché sul sito www.borsaitaliana.it. Il Prospetto Informativo  è inoltre disponibile

presso la sede legale di SNAI S.p.A., Via Luigi Boccherini 39, 55016 Porcari Lucca.
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Relazioni esterne e ufficio stampa
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Tutti i comunicati stampa emessi da Snai ai sensi dell’art 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n°58
e delle relative norme di attuazione, sono altresì disponibili sul sito internet della società
all’indirizzo www.snai.it.


