COMUNICATO STAMPA
(Ai sensi dell’art. 114 D.L.g.s. 58/1998)
Ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Emittenti, SNAI S.p.A. rende noto che il socio di maggioranza
SNAI SERVIZI S.r.l. ha depositato, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., le liste di candidati per il
rinnovo degli organi sociali, previsto all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti della società
convocata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39 – alle ore 11:00 di giovedì 15 maggio 2008 (in prima
convocazione) ed, occorrendo, venerdì 30 maggio 2008 in seconda convocazione, stessi ora e luogo.
I signori azionisti potranno prendere visione delle suddette liste di candidati e della documentazione allegata,
richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito
internet della società www.snai.it.
In ottemperanza a quanto disposto ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti,
potranno essere depositate, sino al quinto giorno successivo alla data odierna, le liste per la nomina dei
sindaci da parte degli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista,
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l’1,25% del capitale
sociale di SNAI S.p.A..
Si precisa che le liste dovranno essere corredate di tutta la documentazione già indicata nell’avviso di
convocazione dell’assemblea, pubblicato in data 11 aprile 2008 sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, e
dovranno essere depositate presso la sede della società, situata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39.

Porcari (Lucca), 7 maggio 2008
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