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

SNAI S.p.A.: conclusa l’operazione
di aumento di capitale, sottoscritte
tutte le azioni offerte
Sono state offerte complessivamente 61.718.860 di azioni, per un controvalore
pari a 249.961.383,00 euro – Il nuovo capitale sociale risulta pari a
60.748.992,20 euro, suddiviso in 116.824.985 azioni ordinarie
MILANO - SNAI S.p.A. (la “Società” o “SNAI”) comunica che si sono concluse con pieno successo le operazioni relative
all’aumento di capitale scindibile e 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.
Si precisa che in conformità degli impegni assunti, la controllante Snai Servizi S.r.l. (“SNAI Servizi”) ha sottoscritto n.
27.927.750 diritti di opzione, corrispondenti a n. 31.279.080 azioni ordinarie di SNAI, pari al 50,68% del totale delle
azioni oggetto della offerta. SNAI Servizi detiene pertanto numero 59.206.903 azioni ordinarie della Società pari al
50,68% del nuovo capitale sociale.
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.
L’operazione si è pertanto conclusa con l’integrale sottoscrizione delle n. 61.718.860 azioni offerte per un controvalore
complessivo di Euro 249.961.383,00, senza che si sia reso necessario l’intervento di Unicredit Banca Mobiliare S.p.A..
Antecedentemente all’inizio della offerta quest’ultima si era infatti impegnata a sottoscrivere un numero di azioni pari ai
diritti di opzione eventualmente non esercitati all’esito della Offerta in Opzione e dell’Offerta in Borsa, al netto degli
impegni assunti da SNAI Servizi.
Il nuovo capitale sociale di SNAI successivamente alla iscrizione nel registro delle imprese è dunque pari a Euro
60.748.992,20 suddiviso in n. 116.824.985 azioni ordinarie, da nominali 0,52 Euro ciascuna.
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