Comunicato stampa
Rilasciata da parte di Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’MTA di n. 71.602.410 azioni ordinarie
SNAI
[Milano/Porcari], 21 luglio 2016 – SNAI S.p.A. (“SNAI” o la “Società”) comunica che, nella giornata di ieri, con
provvedimento n. 0067351/16, Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all’ammissione alle
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n. 71.602.410 azioni
ordinarie SNAI (rispettivamente, il “Prospetto” e le “Azioni”).
Il Prospetto ha ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di n. 71.602.410 Azioni,
aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, emesse in data 19 novembre 2015 in esecuzione
dell’aumento del capitale sociale della Società, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, liberato in data 30 settembre 2015 mediante il
conferimento di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Cogemat S.p.A. (in merito al quale si vedano i
comunicati stampa diffusi dalla Società in data 5 maggio 2015, 13 luglio 2015, 28 settembre 2015, 30 settembre, 1
ottobre 2015 e 19 novembre 2015).
Il Prospetto sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione presso la sede legale di SNAI, in Porcari (Lucca),
Via L. Boccherini n. 39, nonché sul sito internet della Società (www.grupposnai.it).
Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data idonea informazione
ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili mediante la pubblicazione di un apposito avviso.
Si segnala che, a seguito della pubblicazione del Prospetto, le n. 71.602.410 Azioni saranno negoziate in via automatica
sul Mercato Telematico Azionario ed avranno codice ISIN IT 0000074903, come quello delle azioni della Società già
quotate.
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