COMUNICATO STAMPA
(Ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.L.g.s. 58/1998 – Su richiesta della CONSOB)

Approvazione del comunicato dell’Emittente
18 maggio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha esaminato la
documentazione relativa all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“Offerta”) promossa da Global Games
S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il
“TUF”) nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento approvato con delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”), avente ad
oggetto n. 57.618.082 azioni ordinarie di SNAI S.p.A. (l’“Emittente”) del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, rappresentative del 49,32% dell’attuale capitale sociale di SNAI e pari alla totalità delle azioni
dell’Emittente (le “Azioni”) emesse alla data del documento di offerta, dedotte le n. 59.206.903 Azioni
detenute dall’Offerente rappresentative del 50,68% dell’attuale capitale sociale dell’Emittente.
Il Consiglio di Amministrazione: (A) esaminato (i) il comunicato diffuso dall’Offerente in data 30 marzo 2011
ai sensi degli articoli 102 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti e (ii) la bozza del documento di offerta
trasmessa a Consob dall’Offerente; (B) preso atto del fatto che l’Offerta prevede la possibilità per gli oblati di
optare tra il Corrispettivo All Cash, pari a Euro 2,4500 per Azione, e il Corrispettivo con Integrazione, pari a
Euro 2,3646 più l’eventuale Integrazione – come descritti nel comunicato dell’Offerente ai sensi dell’articolo
102 del TUF in data 30 marzo 2011; (C) preso atto del parere motivato degli amministratori indipendenti e
delle conclusioni degli esperti indipendenti – prof. Sandro Frova, Professore Ordinario di Finanza Aziendale
presso Università Luigi Bocconi, e Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. – cui è stato conferito dagli
amministratori indipendenti l’incarico di supportare gli amministratori indipendenti stessi e il Consiglio di
Amministrazione nelle valutazioni di propria competenza sulla ragionevolezza e sulla congruità del
corrispettivo riconosciuto dall’Offerente nel contesto dell’Offerta; all’unanimità ha ritenuto congruo il
Corrispettivo All Cash rimettendo al mercato la valutazione soggettiva dell’alternativa costituita dal
Corrispettivo con Integrazione e ha approvato il Comunicato dell’Emittente redatto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 103, comma terzo, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti.
Il Comunicato dell’Emittente, che sarà trasmesso a Consob nei termini di legge, sarà diffuso unitamente al
documento di offerta che sarà messo a disposizione del pubblico dall’Offerente.
Porcari (Lucca), 18 maggio 2011
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