
                                                                                                                                 
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

FUSIONE DI SIAS S.P.A. IN ASTM S.P.A. 

ISCRIZIONE DELL’ATTO DI FUSIONE 

 

Torino, 20 dicembre 2019 – ASTM S.p.A. (“ASTM”) e SIAS S.p.A. (“SIAS”) comunicano che in 

data odierna è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino l’atto di fusione per 

incorporazione di SIAS in ASTM (la “Fusione”). 

Ai sensi di quanto previsto dall’atto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 

31 dicembre 2019 (“Data di Efficacia”). Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno, 

invece, dal 1° gennaio 2019. 

A decorrere dalla Data di Efficacia entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione 

e il capitale sociale di ASTM sarà pari a Euro 70.257.447,50 interamente sottoscritto e versato, 

suddiviso in n. 140.514.895 azioni ASTM, tutte prive dell’indicazione del valore nominale.  

La Fusione verrà attuata mediante (i) l’annullamento senza concambio delle azioni SIAS che saranno 

nella titolarità di ASTM alla Data di Efficacia della Fusione e (ii) l’annullamento delle azioni SIAS 

che saranno nella titolarità dei soci di SIAS diversi da ASTM alla Data di Efficacia della Fusione e 

la contestuale assegnazione a questi ultimi, sulla base del rapporto di cambio di 0,55 azioni ASTM 

per ogni azione SIAS, di n. 41.516.295 azioni ASTM. 

Le azioni ASTM assegnate in concambio saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) a decorrere dal 2 gennaio 2020, 

primo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Efficacia, avranno godimento regolare e 

attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti agli altri possessori di azioni ASTM 

in circolazione alla data dell’assegnazione. 

Le azioni ASTM emesse al servizio della Fusione saranno messe a disposizione degli azionisti di 

SIAS, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ai sensi degli 

artt. 83-bis e seguenti del TUF, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di 

SIAS.  

Sarà messo a disposizione un servizio affidato a UniCredit S.p.A. per consentire agli intermediari 

depositari di liquidare le frazioni di azioni mancanti o eccedenti i limiti minimi necessari per 

consentire agli azionisti SIAS di detenere un numero intero di azioni ASTM. 

La Fusione determinerà l’estinzione di SIAS. Le azioni SIAS continueranno ad essere negoziate sul 

MTA fino alla chiusura dei mercati del 30 dicembre 2019 e verranno revocate dalla quotazione in 

data 2 gennaio 2020.  

Si ricorda infine che, al fine di consentire alla nuova compagine azionaria di esprimersi sulla 

composizione dell’organo amministrativo, la Fusione determinerà la scadenza anticipata del 

Consiglio di Amministrazione di ASTM in carica alla Data di Efficacia; la cessazione degli 

amministratori avrà effetto dal momento in cui l’assemblea degli azionisti della società risultante 

dalla Fusione nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASTM. 

*** 

La documentazione relativa alla Fusione è disponibile sul sito internet di ASTM (www.astm.it) e di 

SIAS (www.grupposias.it). 
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