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

SNAI S.p.A. e Società Trenno S.p.A. approvano la fusione per incorporazione
di Trenno S.p.A. in SNAI S.p.A.
Il 26 luglio 2006 ed il 27 luglio 2006, rispettivamente, l’assemblea straordinaria di Società Trenno S.p.A.
(“Trenno”) ed il consiglio di amministrazione di SNAI S.p.A. (“SNAI”), ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., hanno
deliberato l’approvazione dell’operazione di fusione per incorporazione della Società Trenno S.p.A. in SNAI
S.p.A., come descritta nel progetto di fusione e nelle relazioni illustrative degli amministratori delle due società,
approvati lo scorso 19 giugno e già depositati e comunicati nei termini di legge.
I soci di Trenno diversi da SNAI potranno, nei termini e secondo le modalità indicate nel progetto di fusione,
esercitare il diritto di far acquisire le proprie azioni dalla incorporante SNAI, al prezzo unitario di Euro 1,996650,
determinato dal consiglio di amministrazione della stessa Trenno, sentito il parere del collegio sindacale e della
società di revisione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2437-ter e 2505 – bis cc.
Il consiglio di amministrazione di SNAI non ha ancora preso determinazioni circa l’eventuale esercizio della
delega all’aumento di capitale conferita all’organo amministrativo dall’assemblea straordinaria del 18 ottobre
2005.
L’operazione di fusione è stata ritenuta di ridotta significatività in considerazione del fatto che SNAI detiene il
96,49% del capitale sociale di Trenno e che i dati di Trenno sono già integralmente riflessi nei conti consolidati
di gruppo. I relativi dati, così come l’incidenza degli interessi di terzi sui valori complessivi, sono disponibili sul
sito internet di SNAI.
Porcari, 28 luglio 2006

Relazioni esterne e ufficio stampa
[Valeria Baiotto – Tel. 02.4821.6254 – Cell. 334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. 02.4821.6208 – Cell. 334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it]
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.
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