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Sede in Milano, Via Borgonuovo, n. 14 - Capitale sociale Euro 122.012.276,37 Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153
Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni
Si comunica che, durante il periodo di offerta in opzione (6 giugno 2005 - 24 giugno
2005 compresi), sono stati esercitati n. 231.889.551 diritti di opzione per la
sottoscrizione di n. 231.889.551 azioni ordinarie cum warrant, per un controvalore
complessivo di Euro 19.710.611,835, pari al 98,24% del totale delle azioni ordinarie
cum warrant offerte, e n. 229.291.718 diritti di opzione per la sottoscrizione di n.
229.291.718 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro
38.979.592,060, pari al 97,14% del totale delle obbligazioni convertibili offerte.
Al termine del periodo dell'offerta risultano pertanto non esercitati n. 4.157.379 diritti
di opzione validi per sottoscrivere complessive n. 4.157.379 azioni ordinarie cum
warrant, per un controvalore complessivo di Euro 353.377,215 e n. 6.755.212 diritti
di opzione validi per sottoscrivere complessive n. 13.510.424 obbligazioni
convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 1.148.386,04.
In adempimento a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2441 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 Antoniana Popolare
Veneta S.p.A., nelle riunioni del 4, 5, 6, 7 e 8 luglio 2005.
In ciascuna seduta verrà offerto un quantitativo pari a un quinto del totale dei diritti
inoptati, maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi
eventualmente non collocati nei giorni precedenti. Si ricorda che non è stato costituito
alcun consorzio di collocamento e/o garanzia.
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso la Monte Titoli S.p.A. e
potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 1 azione ordinaria cum warrant
per ciascun diritto consegnato e di n. 2 obbligazioni convertibili SNIA S.p.A. per
ciascun diritto consegnato, al prezzo di Euro 0,085 cadauna per le azioni ordinarie
cum warrant e di Euro 0,085 cadauna per le obbligazioni convertibili. In sede di
sottoscrizione delle obbligazioni dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse
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relativi al periodo 24 giugno - 11 luglio, pari a lordi 0,000119 Euro per ciascuna
obbligazione.
Le obbligazioni convertibili, rivenienti dall’esercizio dei diritti di opzione, saranno
emesse, in forma raggruppata, al valore nominale di Euro 0,17 cadauna. A fronte della
sottoscrizione di n. 2 (due) obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro
0,085 cadauna sarà, quindi, emessa n. 1 (una) obbligazione convertibile del valore
nominale di Euro 0,17.
A rettifica di quanto contenuto nel Regolamento del Prestito, che deve intendersi sin
d’ora modificato, si comunica che le obbligazioni convertibili, del valore nominale di
Euro 0,17 cadauna, frutteranno un interesse annuo lordo del 3%, calcolato sul valore
nominale dell’obbligazione convertibile pari a Euro 0,0051 (e non Euro 0,0052).
La sottoscrizione delle azioni cum warrant e delle obbligazioni convertibili dovrà
essere effettuata, a pena di decadenza, presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei
relativi depositari entro la data dell’11 luglio 2005 (compreso).
Le azioni cum warrant e le obbligazioni convertibili sottoscritte verranno messe a
disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. nei 10 (dieci) giorni di borsa aperta
successivi all'ultima data utile per la sottoscrizione.
Il Prospetto Informativo e il Supplemento al Prospetto Informativo relativi
all'operazione di offerta in opzione sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta
presso la sede sociale di SNIA S.p.A., presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso gli
intermediari aderenti al sistema. Il Prospetto Informativo e il Supplemento al
Prospetto Informativo sono altresì disponibili sul sito Internet della Società
all'indirizzo www.snia.it.
Milano, 29 giugno 2005.
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