AVVISO AGLI AZIONISTI
RAGGRUPPAMENTO AZIONI
SNIA S.p.A. comunica che, in esecuzione della deliberazione assunta
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 maggio 2007 (iscritta
presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 giugno 2007), in data
2 luglio 2007 avranno inizio le operazioni di raggruppamento delle azioni
ordinarie SNIA S.p.A..
A oggi le azioni ordinarie SNIA sono pari a n. 705.282.826. Si segnala che
nel periodo 1˚ giugno 2007 - 15 giugno 2007 sono state presentate per la
conversione n. 470.200 obbligazioni convertibili che comporteranno con
effetto dal 29 giugno 2007 l’emissione di n. 940.400 azioni godimento
regolare, e che, pertanto, al 29 giugno 2007 le azioni ordinarie SNIA
saranno pari a n. 706.223.226.
L’operazione prevede il raggruppamento delle n. 706.223.226 nel
rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria SNIA senza valore nominale
(cod. ISIN IT0004239510, godimento regolare, cedola n. 1) ogni n. 10
(dieci) azioni ordinarie SNIA (cod. ISIN IT0001495271, cedola n. 13).
A partire dal giorno 2 luglio 2007 le azioni SNIA raggruppate (codice ISIN
IT0004239510) saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Pertanto, dal 2 luglio 2007, il capitale sociale di SNIA S.p.A. pari a Euro
9.081.830,85, risulterà suddiviso in n. 70.622.322 azioni ordinarie senza
valore nominale (cod. ISIN IT0004239510).
Un Azionista - al fine di consentire l’esatta ripartizione del capitale sociale
all’atto del raggruppamento azionario - ha manifestato il proprio consenso
all’annullamento di un numero di azioni pre-raggruppamento (cod. ISIN
IT0001495271) al riguardo necessarie.
Per facilitare le operazioni di raggruppamento, Banca IMI S.p.A. si
adopererà per acquistare e vendere, a richiesta di ciascun intermediario,
le quantità frazionarie minime non raggruppabili per consentire il
possesso di un numero di vecchie azioni ordinarie SNIA (cod. ISIN
IT0001495271) pari a 10 o a un suo multiplo. Tali frazioni (che non
saranno oggetto di trattazione sul mercato) potranno essere negoziate dal
2 luglio 2007 al 31 luglio 2007 in base al prezzo ufficiale registrato da
Borsa Italiana S.p.A. delle vecchie azioni ordinarie SNIA in data 29 giugno
2007, ultimo giorno di trattazione delle azioni con codice ISIN
IT0001495271.
Nessuna spesa sarà posta a carico dell’Azionista per oneri accessori
inerenti alle suddette compravendite.
Le operazioni di raggruppamento delle azioni avverranno, a far data del 2
luglio 2007, esclusivamente presso Monte Titoli S.p.A., per le azioni in
gestione accentrata, in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai
possessori di azioni ordinarie SNIA S.p.A. non ancora dematerializzate
che le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate
esclusivamente previa consegna dei certificati azionari a un intermediario
autorizzato, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.
*****
Si informano, inoltre, i portatori delle “Obbligazioni Convertibili SNIA
2005-2010” e i portatori dei “Warrant SNIA 2005-2010” che a decorrere
dal 2 luglio 2007:
·

il rapporto di conversione delle obbligazioni sarà di n. 1 (una) nuova
azione (cod. ISIN IT0004239510) ogni n. 5 (cinque) obbligazioni
convertibili (cod. ISIN IT0003873467);

·

il rapporto di esercizio dei warrant sarà di n. 1 (una) nuova azione (cod.
ISIN IT0004239510) - al prezzo di Euro 2,50 cadauna - ogni n. 10 warrant
(cod. ISIN IT0003825350) presentati.
Si evidenzia, altresì, che, in caso di conversione delle obbligazioni
convertibili (domanda di conversione presentata dal 16 giugno 2007 al 29
giugno 2007) o di esercizio dei warrant (periodo dal 1˚ giugno 2007 al 29
giugno 2007), questi avranno effetto solo successivamente alla data di
raggruppamento delle azioni (2 luglio 2007) e che, pertanto, saranno
assegnate corrispondenti nuove azioni ordinarie SNIA raggruppate (cod.
ISIN IT0004239510). Le eventuali quantità frazionarie minime non
raggruppabili rivenienti dalla conversione delle obbligazioni o dall’esercizio
dei warrant nei periodi sopra indicati (cod. ISIN IT0001495271) potranno
essere acquistate/vendute per il tramite di Banca IMI S.p.A., al fine di
consentire un possesso minimo previsto pari a 10 o a un suo multiplo,
come previsto dal rapporto di raggruppamento delle azioni. Tali frazioni
(che non saranno oggetto di trattazione sul mercato) potranno essere
negoziate dal 2 luglio 2007 al 31 luglio 2007 in base al prezzo ufficiale
registrato da Borsa Italiana S.p.A. delle vecchie azioni ordinarie SNIA in
data 29 giugno 2007, ultimo giorno di trattazione delle azioni con codice
ISIN IT0001495271.
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