Oggetto: SNAI S.p.A. – Aumento di Capitale Sociale scindibile e a pagamento
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
dell’operazione relativa all’aumento di capitale scindibile, a pagamento, deliberato dal consiglio di amministrazione
della Società nelle riunioni del 26 ottobre e del 30 novembre 2006, mediante offerta in opzione agli azionisti di
massime n. 61.718.860 azioni ordinarie di nuova emissione ad un prezzo pari ad Euro 4,05 ciascuna (l’”Offerta in
Opzione”) - in particolare, al termine del periodo di adesione all’Offerta in Opzione, che ha avuto inizio in data 4
dicembre 2006 e termine in data 21 dicembre 2006, sono stati esercitati n. 54.581.100 diritti di opzione
corrispondenti a n. 61.130.832 azioni ordinarie della Società, per un controvalore pari ad Euro 247.579.869,60, i
restanti n. 525.025 diritti di opzione offerti in borsa ai sensi dell’art. 2441 comma 3 cc. dall’ 8 al 12 gennaio 2007
(l’“Offerta in Borsa”), sono stati tutti venduti e successivamente esercitati mediante la sottoscrizione, entro il
termine ultimo del 15 gennaio 2007, di n. 588.028 azioni di nuova emissione per un controvalore pari a Euro
2.381.513,40 - tale operazione ha efficacia dal 12 febbraio 2007 data in cui è stato depositato, presso la CCIAA di
Lucca al numero pratica M07212L2120 l’aumento di capitale sociale nella SNAI S.p.A. di complessivi nominali
Euro 60.748.992,20 pari a complessive n. 116.824.985 azioni ordinarie del valore nominale di € 0.52 ciascuna, al
completamento degli accrediti degli importi relativi alle sottoscrizioni.
Tabella 1:
Capitale sociale attuale
Euro
n. Azioni
Valore
nom.
unitario
Totale di cui:
- Az. Ordinarie
godimento regolare:
01.01.2006
N. ced. in corso:
17

60.748.992,20

116.824.985

0.52

Capitale sociale precedente
Euro
n. Azioni
Valore
nom.
unitario

28.655.185,00

55.106.125
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