AVVISO
di
d avvenuta pubblicazionee (ai sensi del
d combinatto disposto dell’art. 9, comma
c
5 deel Regolamennto Consob n.
n
11971/1999
1
come richia mato dall’artt. 56, comm a 5 del Regolamento Coonsob n. 119971/1999 e dell’art. 9 deel
Regolamento
R
missione allee negoziazionni sul Mercatto
(UE) 2016/3301) del prosspetto (il “Prrospetto”) rellativo all’amm
Telematico
T
Azzionario orgaanizzato e geestito da Bo rsa Italiana S.p.A. di n. 10.998.600 azioni ordinnarie di ASTM
M
S.p.A.,
S
depossitato presso la Consob inn data 4 novvembre 20166, a seguito di
d comunicazzione del provvedimento di
d
approvazione
a
con nota dell 3 novembree 2016, prot. n. 0098302//16.
L’adempimento
L
o di pubblicazzione del Prosspetto non com
mporta alcun giudizio della Consob sull’oopportunità deell’investimentto
proposto
p
e sul merito dei daati e delle notizzie allo stessoo relativi.
I termini utilizzzati nel pressente Avviso con
c lettera m
maiuscola e non
n espressam
mente definitii devono intendersi avere il
medesimo
m
signnificato ad esssi attribuito neel Prospetto.
***
DENOMINAZIO
D
ONE DELL’EM
MITTENTE
ASTM
A
S.p.A., ccon sede legaale in Torino, Corso
C
Regina M
Margherita n. 165, codice fiiscale, partita IVA e numeroo di iscrizione al
Registro
R
delle Imprese di Toorino 0048827
70018, R.E.A.. n. 100489 (““ASTM” o l’“EEmittente”), ssocietà soggettta ad attività di
direzione
d
e cooordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ., di
d Argo Finanzziaria S.p.A. UUnipersonale, capitale
c
sociale
Euro
E 49.499.3300,00, interamente sottosccritto e versatoo.
TIPO,
T
CLASS E ED AMMO
ONTARE DEGLI STRUMENNTI FINANZIA
ARI PER I QUALI È CHIEESTA L’AMMIISSIONE ALLLA
NEGOZIAZION
N
NE
Le
L azioni di cuui viene richieesta l’ammissiione a quotazzione sono n. 10.998.600 azioni
a
ordinariie ASTM privee di indicazionne
del
d valore nom
minale, emessee in data 1° luuglio 2016 (le “Azioni”).
Le
L Azioni sonoo state emesse in esecuzione dell’aumennto del capitale sociale dell’Emittente a ppagamento e con esclusionne
del
d diritto di oopzione, ai seensi dell’art. 2441, commaa 4, primo peeriodo, cod. civ.,
c per un im
mporto complessivo di Eurro
5.499.300,00
5
, oltre ad unn sovrapprezzo di Euro 1222.524.404,00 e, dunque, per complesssivi Euro 12
28.023.704,000,
deliberato
d
dalll’assemblea straordinaria
s
degli
d
azionisti in data 28 aprile 2016 e liberato mediiante conferim
mento in naturra
delle
d
partecipaazioni detenute da Argo Finanziaria S.p.AA. Unipersonale e Codelfa S.p.A.
S
nel capiitale sociale di
d Itinera S.p.AA.,
conferimento
c
ddivenuto efficaace in data 1° luglio 2016.
Le
L Azioni hannno le stesse caratteristichhe e attribuisscono i medesimi diritti deelle azioni orddinarie dell’Em
mittente già in
circolazione
c
alla data della loro emissionee.

In particolare, le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili e ciascuna di esse dà diritto a un voto in tutte
le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le
disposizioni di legge e di statuto applicabili.
Le Azioni sono ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli, in regime di
dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
CALENDARIO DELL’AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE
Secondo quanto previsto dall’art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni saranno negoziate, a seguito della pubblicazione
del Prospetto, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ASTM, ossia presso il MTA
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
LUOGHI IN CUI IL PROSPETTO E’ DISPONIBILE
Il Prospetto è disponibile presso la sede legale di ASTM, in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, nonché sul sito internet
dell’Emittente (http://www.astm.it).

Torino, 4 novembre 2016

