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Conversione di azioni di risparmio convertibili e non

convertibili in azioni ordinarie

Si rende noto che, a seguito dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Milano, avvenuta il 4 dicembre 2002, della deliberazione dell’assemblea

straordinaria tenutasi il 18 novembre 2002, relativa alla conversione obbligatoria

delle azioni di risparmio convertibili e non convertibili Snia in azioni ordinarie

Snia, come deliberato, dal 9/12/2002, terzo giorno di borsa aperta successivo

alla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera, avrà

efficacia l’operazione di conversione delle n. 1.902.283 azioni di risparmio

convertibili e delle n. 15.181.816 azioni di risparmio non convertibili in

circolazione, del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna in n. 17.084.099

azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, godimento

1o gennaio 2002.

Agli azionisti di risparmio verrà riconosciuto l’importo di Euro 0,40 per ogni

azione di risparmio convertibile e di Euro 0,60 per ogni azione di risparmio non

convertibile con credito d’imposta pieno nella misura del 56,25%.

Pertanto per effetto dell’operazione di cui sopra, a partire dal 9/12/2002 le azioni

di risparmio convertibili Snia (codice ISIN IT0001495289 portatore) e le azioni di

risparmio non convertibili  Snia (codice ISIN  IT0001495305 portatore), saranno

cancellate dalla quotazione di Borsa.

A partire dalla medesima data verrà data esecuzione alla conversione senza

alcuna spesa a carico degli azionisti.

Gli azionisti che non avessero ancora provveduto alle operazioni di

dematerializzazione dei certificati azionari potranno richiedere la conversione

sempre senza alcuna spesa a loro carico, previa consegna degli stessi ad un

intermediario aderente al sistema Monte Titoli per la loro immissione nel sistema

di gestione accentrato in regime di dematerializzazione.

In conseguenza delle suddette conversioni il capitale sociale della Snia pari ad

Euro 520.691.756 sarà suddiviso esclusivamente in n. 520.691.756 azioni

ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.


