Torino, 24 maggio 2013

AVVISO AGLI AZIONISTI
(ai sensi dell’articolo
dell’articolo 24372437-ter del codice civile e dell’a
dell’articolo 84
del Regolamento Consob n. 11971/1999)
In relazione all’Assemblea dei Soci convocata per il giorno 10 giugno 2013, in unica convocazione, mediante
avviso pubblicato in data 19 aprile 2013 sul sito internet della Società www.astm.it (Sezione Corporate
Governance/Assemblee/Avvisi
/Assemblee/Avvisi di convocazione)
convocazion e, per estratto, in data 20 aprile 2013 sul quotidiano “Il Sole 24
Ore”,, per deliberare, tra l’altro, in merito alla modifica dell’oggetto sociale (articolo
rticolo 3 dello Statuto sociale), si
segnala che l’eventuale approvazione da parte dell’Assemblea di tale modifica comporta il riconoscimento del
diritto di recesso in favore degli azionisti
zionisti che non hanno concorso alla deliberazione.
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni per le quali verrà
ve
esercitato il recesso è
stato determinato in 8,3060 euro per azione (cum dividendo).
Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter,
2437
comma
3 del codice civile,
ivile, facendo esclusivo riferimento
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
antecedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione della predetta Assemblea Straordinaria.
Straordinaria
Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell’esercizio del diritto di recesso che non
no possano essere
definite prima dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci verranno rese note dalla Società
Societ con le modalità indicate
dalle disposizioni vigenti.

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