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La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell’Offerta.  

Numero di Azioni oggetto 
dell’Offerta 

Ordinarie 
 
Risparmio di Categoria B 
 
Totale 

n. 916.895.448 
 
n. 321.762.672 
 
n. 1.238.658.120 

Rapporto di Opzione  Ordinarie 
 
 
Risparmio di Categoria B 

n. 252 Azioni Ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria posseduta 
 
n. 252 Azioni di Risparmio di Categoria B ogni n. 1 Azione di 
Risparmio di Categoria A posseduta 

Prezzo di Offerta Ordinarie 
 
Risparmio di Categoria B 

Euro 1,00 
 
Euro 0,565 

Controvalore massimo totale 
dell’Aumento di Capitale 

 Euro 1.098.691.357,68, di cui Euro 916.895.448,00 
rappresentato dalle Azioni Ordinarie e Euro 181.795.909,68 
dalle Azioni di Risparmio di Categoria B 

Numero di azioni dell’Emittente 
in circolazione alla Data della 
Nota Informativa 

Ordinarie 
 
Risparmio di Categoria A 
 
Totale  

n. 3.670.474 
 
n. 1.276.836 
 
n. 4.947.310 

Numero di azioni dell’Emittente 
in caso di integrale sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale  

Ordinarie 
 
Risparmio di Categoria A 
 
Risparmio di Categoria B 
 
Totale 

n. 920.565.922 
 
n. 1.276.836 
 
n. 321.762.672 
 
n. 1.243.605.430 

Capitale sociale ante Offerta  Euro 494.731.136,00, suddiviso in n. 3.670.474 azioni ordinarie 
e n. 1.276.836 Azioni di Risparmio di Categoria A 

Capitale sociale post Offerta in 
caso di integrale sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale 

 Euro 1.194.572.973,80 di cui: Euro 885.093.398,12 
rappresentato da azioni ordinarie; Euro 127.683.666,00 da 
Azioni di Risparmio di Categoria A ed Euro 181.795.909,68 da 
Azioni di Risparmio di Categoria B 

Percentuale di diluizione 
massima del capitale post 
emissione delle Azioni 

Ordinarie 
 
Azioni di Risparmio 

99,6% 
 
99,6% 

 

5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione 

Il Periodo di Offerta decorre dal 16 luglio 2012 all’1 agosto 2012, estremi inclusi. I Diritti di Opzione, che 
daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il 
Periodo di Offerta tramite gli Intermediari Autorizzati che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte 
Titoli entro le 15:30 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà 
presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario 
depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. 

Presso la sede dell’Emittente sarà disponibile per gli intermediari che ne facessero richiesta un fac-simile del 
modulo di sottoscrizione. 

Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le seguenti 
informazioni riprodotte con carattere che ne consenta almeno un’agevole lettura: 

(i) l’avvertenza che l’aderente potrà ricevere gratuitamente copia della Nota Informativa, della Nota di 
Sintesi e del Documento di Registrazione; 


