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

SNAI S.p.A. : Risultati dell’offerta in opzione agli azionisti
sottoscritto il 99.05% dell’aumento di capitale in opzione per un controvalore di 247,6 milioni di euro
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (la “Società” o “SNAI”) manifestano la propria
soddisfazione a seguito del successo ottenuto per l’operazione di Aumento di Capitale relativa all’offerta in
opzione agli azionisti di massime n. 61.718.860 azioni ordinarie SNAI di nuova emissione, da nominali Euro
0,52 ciascuna (l’”Offerta”). La Società annuncia che al termine del periodo di sottoscrizione (4 – 21
dicembre) sono stati esercitati n. 54.581.100 diritti di opzione corrispondenti a n. 61.130.832 azioni ordinarie
della Società, pari al 99.05% del totale delle azioni oggetto dell’Offerta per un controvalore pari a Euro
247.579.869,6.
N. 27.927.750 di tali diritti, corrispondenti a n. 31.279.080 azioni ordinarie, pari al 50,68% circa del totale
delle azioni oggetto dell’offerta, sono stati esercitati in virtù dell’impegno assunto dalla controllante SNAI
Servizi S.r.l. a sottoscrivere le azioni di nuova emissione in proporzione alla partecipazione dalla stessa
direttamente detenuta nel capitale sociale della Società.
Al termine del periodo di adesione all’Offerta risultano pertanto non esercitati n. 525.025 diritti di opzione (i
”Diritti Inoptati”). Tali diritti consentiranno la sottoscrizione di complessive n. 588.028 azioni di nuova
emissione.
I Diritti Inoptati saranno offerti in borsa dalla Società, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2441
comma 3 del codice civile, per il tramite di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.. Ai sensi dell’articolo 89 del
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, le date delle riunioni di offerta dei
predetti diritti saranno comunicate almeno il giorno prima dell’inizio dell’offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Porcari (LU), Via
Luigi Boccherini 39 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari n. 6, Milano, nonché sul sito
internet www.snai.it.
Porcari (LU) 27 dicembre 2006
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