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Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 89 del Regolamento emanato
dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni

Risultati dell’aumento di capitale al termine
del periodo di offerta in opzione

• Sottoscritto il 98,839% dell’aumento di capitale in opzione per
un controvalore di circa Euro 42.005.035,80 milioni

• Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati agli
azionisti ed ai titolari di obbligazioni convertibili a partire dal
25 ottobre 2007

Milano, 23 ottobre 2007   Si è conclusa con successo l’offerta in opzione relativa
all’aumento di capitale di SNIA S.p.A. deliberato dall’Assemblea straordinaria del 29
maggio 2007.

Si comunica che, durante il periodo di offerta in opzione agli azionisti e agli
obbligazionisti conclusosi lo scorso 19 ottobre 2007, risultano sottoscritte
complessivamente n. 70.008.393 azioni SNIA di nuova emissione, pari al 98,839%
del totale delle azioni di nuova emissione offerte.
Risultano, pertanto, non esercitati n. 924.880 diritti di opzione rivenienti dalle azioni
- codice ISIN IT0004247455 - (“diritti azionari”) e n. 856.000 diritti di opzione
rivenienti dalle obbligazioni convertibili del “Prestito Obbligazionario Convertibile
Snia 2005- 2010” - codice ISIN IT0004247505 - (“diritti obbligazionari”) validi per
sottoscrivere complessive n. 822.060 azioni di nuova emissione.

I soci Artiene Investimenti S.r.l., con socio unico, e Nuova Chimica Investimenti S.r.l.,
hanno sottoscritto integralmente le quote di loro competenza dell’aumento di capitale.

In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, 3˚ comma, cod. civ ., i diritti non
esercitati saranno offerti in Borsa, per conto di SNIA S.p.A., a cura di Banca IMI
S.p.A. nelle riunioni del 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre 2007.
Nella prima seduta verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima
sarà offerto il quantitativo dei diritti eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso la Monte Titoli S.p.A. e
potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di:

- n. 3 nuove azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, ogni 4 diritti
azionari posseduti, al prezzo di Euro 0,60 per ciascuna azione;

- n. 3 nuove azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, ogni 20 diritti
obbligazionari posseduti, al prezzo di Euro 0,60 per ciascuna azione.
Per ogni n. 3 nuove azioni sottoscritte, il sottoscrittore riceverà gratuitamente n. 4
warrant per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a servizio dei Warrant (come
definito nel Prospetto Informativo).

La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso la Monte Titoli
S.p.A., per il tramite dei rispettivi depositari, entro e non oltre il 5 novembre 2007, a
pena di decadenza.
Si rammenta che in data 28 settembre 2007 è stato sottoscritto il contratto di
garanzia con Banca IMI S.p.A. (gruppo Intesa Sanpaolo) e gli altri membri del
consorzio (“Garanti”) con il quale i Garanti hanno assunto l’impegno di sottoscrivere
le nuove azioni eventualmente non sottoscritte a esito dell’offerta in Borsa ai sensi
dell’art. 2441, comma 3˚, cod. civ ..

Il Prospetto Informativo relativo all’operazione è disponibile in forma elettronica sul
sito internet della Società www.snia.it ed è a disposizione del pubblico presso la sede
sociale della Società, in Milano, Via Vittor Pisani n. 22, nonché presso la sede di
Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6.


