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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 

 

   

         


