AVVISO AGLI AZIONISTI
(ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche
ed integrazioni)

Porcari, 30 settembre 2015 - SNAI S.p.A. (“SNAI”) rende noto che, in data odierna, è stato stipulato
l’atto di conferimento in SNAI di una partecipazione (la “Partecipazione Oggetto di Conferimento”)
pari al 100% del capitale sociale di Cogemat S.p.A. (“Cogemat”) a sottoscrizione e liberazione delle
n. 71.602.410 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna di compendio dell'aumento
di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria di SNAI in data 28 settembre 2015 (l’“Aumento di
Capitale”).
Premesso che: (i) ai fini dell’Aumento di Capitale SNAI si è avvalsa della disciplina di cui agli artt.
2343-ter e successivi cod. civ. per la stima della Partecipazione Oggetto di Conferimento; (ii) la
società KPMG Advisory S.p.A. ha emesso in data 4 agosto 2015 la propria relazione di stima della
Partecipazione Oggetto di Conferimento ai sensi dell’art. 2343-ter cod. civ. disponibile sul sito
internet www.grupposnai.it, sezione “Investor Relations”;
tutto ciò premesso, con il presente avviso agli azionisti si informa che, in virtù di quanto disposto
dall’art. 2440, comma 6, cod. civ., a uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data
della delibera di Aumento di Capitale, almeno un ventesimo del capitale sociale di SNAI precedente
l’Aumento di Capitale medesimo, spetta il diritto di richiedere, nel termine di trenta giorni dalla data
odierna, che si proceda, su iniziativa degli amministratori di SNAI, ad una nuova valutazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2343 cod. civ. (la “Richiesta dei Soci di Minoranza”).
La Richiesta dei Soci di Minoranza dovrà essere:
(i)
(ii)
(iii)

indirizzata a: SNAI S.p.A., via Luigi Boccherini, 39, Porcari, Lucca, alla c.a. della Direzione
Affari Legali e Societari;
inviata dai soci aventi diritto mediante lettera raccomandata a.r., anticipata via pec
all’indirizzo snaispa@onpec.it;
completa di:
(a) dati anagrafici, codice fiscale e domicilio di ciascun socio SNAI richiedente;
(b) documentazione attestante la qualità di socio di ciascun richiedente alla data della
delibera di Aumento di Capitale e alla data di invio della Richiesta dei Soci di
Minoranza, con indicazione del numero di azioni SNAI detenute da ciascun socio
richiedente (alla data della delibera di Aumento di Capitale e alla data di invio della
Richiesta dei Soci di Minoranza), espresso anche in termini percentuali rispetto al
capitale sociale di SNAI;
(c) sottoscrizione da parte di ciascun socio SNAI richiedente.

