Avviso di scioglimento del patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 131,
comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999
come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)

Milano, 5 gennaio 2017 – Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, premesso
che (i) in data 11 luglio 2015 è stato stipulato un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”)
tra SNAI S.p.A., con sede in Piazza della Repubblica, n. 32, iscritta al Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale 00754850154, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. (“SNAI”), OI-Games S.A., OI-Games 2 S.A. (attualmente in liquidazione), International
Entertainment S.A. e con l’adesione, con efficacia dal 6 agosto 2015, dei Soci Industriali (in parte persone
fisiche ed in parte persone giuridiche, come identificate e definite ai sensi dell’Accordo di Investimento), (ii)
l’Accordo di Investimento includeva taluni limiti al trasferimento delle azioni SNAI di cui i Soci Industriali sono
divenuti titolari per effetto dell’esecuzione dell’Accordo di Investimento, pari complessivamente al 9,09% del
capitale sociale di SNAI (l’”Impegno di Lock-Up”) e (iii) l’Impegno di Lock-Up aveva durata sino al 31
dicembre 2016 (incluso), si comunica che l’Impegno di Lock-Up è venuto a scadenza per decorso del termine
di durata previsto ai sensi dell’Accordo di Investimento.
Della notizia dello scioglimento dell’Impegno di Lock-Up è stata data pubblicità mediante comunicazione al
Registro delle Imprese di Milano e mediante pubblicazione dell’avviso di scioglimento dell’Impegno di Locksul quotidiano a diffusione nazionale Il Sole 24 Ore nell’edizione del 5 gennaio 2017.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di SNAI (www.grupposnai.it), ove sono disponibili
altresì le informazioni essenziali relative all’Accordo di Investimento, ed è inoltre disponibile sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
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