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TEMPISTICA PREVISTA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE 
PRESSO GLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI 

 
 
Torino, 7 aprile 2009 - Con riferimento a quanto indicato nel Prospetto Informativo circa i termini 
della consegna delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale “Le Azioni sottoscritte entro la fine 
del Periodo di Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli 
Intermediari Autorizzati entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di 
Offerta”, la Società segnala di seguito, con maggiore dettaglio, la tempistica ipotizzata per la 
messa a disposizione delle nuove azioni presso gli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di 
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. 
 
In particolare le azioni rivenienti dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale, per effetto 
dell’esercizio dei diritti di opzione, saranno messe a disposizione sui conti degli  intermediari 
autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.nello stesso giorno, a 
partire dal 20 aprile, in cui gli importi pagati per l’esercizio degli stessi saranno disponibili sul conto 
della società, fatti salvi eventuali ritardi per eventi non dipendenti dalla volontà della Società. 
 
 
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a 
valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare gli specifici “Fattori di 
Rischio”, esposti nella Sezione Prima, Capitolo 4, del Prospetto Informativo - disponibile presso 
CONSOB, le Sedi, legale e secondaria, della Società (Milano, Via Grosio, n. 10/4 e Torino, Corso 
Mortara n. 22), e presso Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A., nonché sul sito internet della 
Società. - relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari 
offerti 



 

 

************* 

These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does 
not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where such sale 
is unlawful.  These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed 
herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended 
(the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent 
registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. It may be unlawful to distribute these materials in 
certain jurisdictions.  
 
Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato o distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente 
documento non costituisce un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone nonché in altro Stato in cui 
tale offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità. Il comunicato inoltre non costituisce né è parte di 
un'offerta o sollecitazione a sottoscrivere gli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non 
verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e 
a o per il beneficio di "US Persons" (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo 
comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.  
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