OPZIONE CONCAMBIO
Società TRENNO S.p.A.
Sede LEGALE IN MILANO –VIA IPPODROMO 100
Tel.0583/281265 02/482161 - Fax.0583/281356 02/40910601
Capitale Sociale € 14.071.074,16 I.V.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro Imprese di Milano 08101220153
REA CCIAA di Milano n. 1203684 - P.Iva 08101220153
e-mail: segreteria@snai.it
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ TRENNO S.P.A. (incorporanda)
NELLA SNAI S.P.A. (incorporante)
mediante assegnazione di n. 15 (quindici) azioni ordinarie SNAI s.p.A. del valore nominali di € 0,52 ogni n.
58 (cinquantootto) azioni ordinarie della Società TRENNO S.p.A. del valore nominale di € 0.52 ciascuna,
oltre ad un conguaglio in denaro pari ad € 0.70 per ogni lotto di n.58 azioni ordinarie Società TRENNO
S.p.A. concambiate. Le deliberazioni sono state adottate dall’assemblea straordinaria del 26 luglio 2006
della Società TRENNO S.p.A. (a registro Notaio Domenico Cambareri di Milano rep. N. 16846 – iscritto il
28.07.06 presso il registro delle Imprese di Milano) e del Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. del 27
luglio 2006 (a rogito Notaio R. Martinelli in Altopascio Lucca Rep. N. 152793 iscritto il 28.07.06 presso il
registro delle imprese di Lucca).
CAMBIO CON SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI ATTUALMENTE IN CIRCOLAZIONE
Altri potenziali rapporti di concambio come definiti nell’allegato 2 al “Progetto di Fusione “ (vedi sito
www.snai.it) non sono al momento previsti in considerazione della posticipazione dell’aumento di capitale
dell’incorporante SNAI S.p.A. , rispetto alla data prevista per la stipula dell’atto di fusione.
Il sottoscritto – Socio
Cognome ...................................................................... Nome .......................................................................
Luogo di nascita ................................................................ Data di nascita....................................................
Nazionalità ........................................................................................................ Sesso ...................................
Domicilio: .........................................................................................................................................................
Località.............................................................................................................................................................
Via e n. civ. .....................................................................................................................................................
Cap ........................................................Prov ............................. ...........Stato .............................................
Eventuali vincoli ...............................................................................................................................................
presa visione delle modalità di esecuzione delle operazioni sopra riportate che dichiaro espressamente di
accettare:
CONSEGNA:
1
Certificati azionari società TRENNO S.p.A. da nominali € 0.52 cad.
ced. n. 16 in calce elencate per complessive azioni
2
Buoni per l’acquisto a € 1,99665 cad. di un numero frazionario (da 1
a 57 di azioni Società TRENNO S.p.A. da € 0,52 di V.N.,
rappresentati dal presente modulo
RITIRA:
3.1 Buoni per la vendita di un n. frazionario (da 1 a 57) di azioni
TRENNO da Nominali € 0,52 cad al prezzo unitario di € 1.99665
rappresentati dal seguente modulo
3.2 Conguaglio in denaro pari ad € 0,70 per ogni lotto di n. 58 azioni
ordinarie TRENNO

N. +
N. +

X€
1,99665

VERSA €

N. -

X€
1,99665

INCASSA €

N.

X € 0.70

€……….

C)

D)

E)

INCASSA
CAMBIA E SOSTITUISCE
Un totale di azioni TRENNO 58 o multipli di 58 con cedola 15
attaccata

N.
N.

: 58X15

D)

N.

B)

Totale Azioni SNAI
S.p.A. spettanti

B)

CONSEGNA PER LA SOSTITUZIONE:
4) Certificati azionari in calce elencati e diritti per l’acquisto e/o la vendita di un numero frazionario di azioni
della Società TRENNO S.p.A. da nominali € 0,52 per azione con cedola n. 15 attaccata come da casella A)
per ricevere nuovi certificati rappresentativi del numero di azioni della SNAI S.p.A. da nominali € 0,52 cad. ,
godimento 01.01.2006 cedola n. ? di cui alla casella B).
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VERSA:
5) Il controvalore per l’acquisto di n. …. Azioni della Società TRENNO S.p.A. come da casella C) di cui al
precedente punto 2
RICEVE
6) Il controvalore per la vendita di n. ….. Azioni della Società TRENNO S.p.A. come da casella D) di cui al
precedente punto 3.1 ed il conguaglio in denaro pari ad € 0.70 per ogni lotto di n.58 azioni Società TRENNO
S.p.A. come da casella E).

Copia del presente modulo “non negoziabile” utile per il ritiro, esclusivamente presso la sottoindicata cassa
incaricata, dei certificati dematerializzati rappresentativi delle nuove azioni ordinarie (punto B) di SNAI S.p.A.

n.

Certificati azionari con cedola 16
(ritirati per la sostituzione)
Quantità Titoli
Quantità Azioni

Tagli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Totale Quantità Azioni
……………………, lì ……………………………..
CASSA INCARICATA:

……………………………………………………...
……………………………………………………..

IL RICHIEDENTE
Riconosce esplicita facoltà alla Cassa incaricata di
rettificare l’operazione qualora la stessa, per qualsiasi
motivo, non risultasse regolare.
Firma Leggibile: ………………………………………………
Domicilio: ………………………………………………………..

Firma Leggibile:
……………………………………………………..
(Timbro e Firma)

…………………………………………………………………….
Recapito telefonico: ……………………………………………
E-mail ……………………………………………………………

Avvertenze: pregasi scrivere in stampatello. Le richieste non compilate chiaramente o incomplete non potranno essere accolte. Si fa
presente che le informazione ed i dati richiesti saranno utilizzati nel pieno rispetto delle vigenti norme di riservatezza ed in conformità ai
principi stabiliti dalla legge 675/96
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