Torino, 4 settembre 2013

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI ASTM OGGETTO DI RECESSO
ASTM S.p.A. (“ASTM”) comunica che, in data 23 agosto 2013, si è concluso il periodo di adesione
all’offerta in opzione, depositata in data 12 luglio 2013 presso il Registro delle Imprese di Torino (l’”Offerta in
Opzione”), di n. 544.076 azioni ASTM per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, a seguito della
deliberazione di modifica
ca dell’oggetto sociale mediante riformulazione dell’articolo 3 dello Statuto sociale, assunta
dall’assemblea straordinaria dei Soci in data 10 giugno 2013.
Al termine del periodo di Offerta in Opzione, risultano acquistate – sia per effetto dell’esercizio dei diritti di
opzione, sia per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2437-quater,
2437
comma terzo, del
codice civile – tutte le n. 544.076 azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 8,3060.
Le azioni richieste in prelazione sono state superiori al numero di azioni disponibili; pertanto, le azioni
residuate dall’Offerta in Opzione sono state tutte assegnate agli azionisti che hanno esercitato il diritto di
prelazione, mediante riparto proporzionale, con gli arrotondamenti del caso all’unità.
Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e di
prelazione dovrà essere effettuato il 9 settembre 2013, tramite l’intermediario presso il quale è stato presentato il
modulo di adesione
ione all’Offerta in Opzione. Le azioni acquistate saranno accreditate agli aventi diritto, tramite i
rispettivi intermediari, il 9 settembre 2013 e in pari data saranno regolate tramite gli intermediari degli aventi diritto
le azioni per le quali era stato esercitato il diritto di recesso.

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)
Gros
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