Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 89, del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

Offerta in opzione agli Azionisti di n. 69.425.566
azioni ordinarie Snia S.p.A.
Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati
Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione agli azionisti (23
dicembre 2002 - 16 gennaio 2003) sono stati esercitati n. 516.684.510
diritti di opzione, per la sottoscrizione di n. 68.891.268 azioni ordinarie,
pari a circa il 99,23% circa del totale delle azioni offerte.
Risultano pertanto non esercitati n. 4.007.235 diritti di opzione (non
comprendenti n.11 diritti che Bios S.p.A. ha rinunciato ad esercitare per
consentire l’esatta esecuzione dell’aumento di capitale) validi per
sottoscrivere complessive n. 534.298 azioni ordinarie.
In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, comma 3, del Codice
Civile, tali diritti verranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. per conto di Snia S.p.A. a cura di Banca
Antonveneta nelle riunioni del 27, 28, 29, 30 e 31 gennaio 2003.
In ciascuna riunione verrà offerto un quinto del totale dei diritti inoptati,
maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi
eventualmente non collocati nei giorni precedenti.
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli
S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni
Snia S.p.A., in ragione di n. 2 nuove azioni Snia S.p.A., godimento 1
gennaio 2003, valore nominale 1,00 per azione, per ogni n. 15 diritti
consegnati, al prezzo di 1,50 per azione, di cui 0,50 a titolo di
sovrapprezzo.
La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata, a pena di
decadenza, presso Monte Titoli S.p.A. per il tramite degli intermediari
depositari entro la data del 4 febbraio 2003, inclusa. Le azioni saranno
messe a disposizione degli aventi diritto entro 10 giorni di Borsa aperta
successivi al 4 febbraio 2003.
Il Prospetto Informativo relativo all’Offerta in opzione è a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta presso la sede di Snia S.p.A., Borsa Italiana
S.p.A. nonché presso Interbanca S.p.A. Il Prospetto Informativo è inoltre
disponibile sul sito Internet della Società www.snia.it
Milano, 21 gennaio 2003
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