RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ART. 2446 CODICE
CIVILE E DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971
DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO
Signori Azionisti,
Siete stati chiamati in sede di assemblea ordinaria per deliberare in ordine ai provvedimenti ai sensi
dell’articolo 2446 del codice civile e, in sede straordinaria, per deliberare in ordine alla riduzione del
capitale sociale da Euro 32.720.840,89 ad Euro 8.291.910,21 ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2446 del codice civile e dall’art. 74 del Regolamento Consob
n° 11971/1999 e successive modifiche, Vi rinviamo a lla Relazione degli Amministratori al Bilancio
dell’esercizio della Società al 31 dicembre 2006.
Dopo la chiusura dell’esercizio, sono intervenuti alcuni fatti di rilievo, già citati nella Relazione sulla
gestione al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006.
In particolare, dopo il deposito della Relazione sul bilancio 2006, con riferimento alla cessione di
Nylstar, Vi segnaliamo che la Società, facendo seguito a quanto già preannunciato, ha ceduto in data
14 maggio 2007, il 50% della sua partecipazione nella società Nylstar N.V. alla società Equity Trust
Limited.
Le condizioni principali che regolano la cessione si possono così sintetizzare:


prezzo di vendita delle azioni in possesso Snia: 0,5 Euro (pari al valore di libro della
partecipazione);



garanzie ambientali prestate da Snia a Nylstar per quanto riguarda i siti che furono apportati da
Snia alla Joint-Venture (Cesano – Varedo – Pisticci) e per i siti acquisiti successivamente da
Nylstar (Slovacchia – Polonia – U.S.A.) le garanzie ambientali saranno equamente condivise con
l’ex socio Rhodia;



Rhodia riconoscerà a Snia, al momento del closing, 4,3 milioni di Euro.

Gli effetti economici dell’operazione di cui sopra, sono stati già interamente recepiti nel bilancio 2006.
Vi informiamo altresì che, per effetto di conversioni di obbligazioni convertibili ed esercizio di warrant
intervenute nel periodo dall’1 marzo al 31 marzo 2007, il capitale sociale ha subito un ulteriore
incremento passando da Euro 32.720.840,89, diviso in n° 696.933.210 azioni ordinarie, a Euro
33.345.827,53, diviso in n° 704.282.826 azioni ordi narie senza valore nominale.
Pertanto, le deliberazioni in ordine alla riduzione del capitale sociale a copertura perdite dovranno
tenere conto di tale variazione.

