COMUNICATO STAMPA

Efficacia del conferimento in favore di ASTM della partecipazione di controllo in Itinera.
Perfezionato l’aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, deliberato a
servizio del conferimento della partecipazione di controllo in Itinera.

Torino, 30 Giugno 2016. Facendo seguito a quanto reso noto con il comunicato stampa e con l’avviso
agli azionisti diffusi, rispettivamente, in data 28 aprile 2016 e 11 maggio 2016, si comunica che, in
data 1 luglio 2016 - essendosi avverate le condizioni sospensive apposte all’atto di conferimento
stipulato in data 11 maggio u.s., ed in conformità al termine iniziale di efficacia ivi convenzionalmente
stabilito fra le parti - assumerà efficacia il conferimento in favore di ASTM S.p.A. (“ASTM”) delle
partecipazioni azionarie detenute da Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale e da Codelfa S.p.A.
(“Società conferenti”) in Itinera S.p.A. (pari rispettivamente al 43,90% e al 9,45% del relativo capitale
sociale). Con l’efficacia del Conferimento sarà definitivamente e integralmente sottoscritto l’aumento a
pagamento del capitale sociale di ASTM deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, in data 28
aprile 2016, per un ammontare di Euro 128.023.704,00 (di cui Euro 5.499.300,00 a titolo di capitale
sociale ed Euro 122.524.404,00 a titolo di sovrapprezzo), riservato alle Società Conferenti.
Sulla base di quanto precede, in data 1 luglio 2016 ASTM assegnerà alle Società Conferenti n.
10.998.600 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi godimento regolare,
e depositerà per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino la relativa attestazione ai sensi
dell’art. 2444 cod. civ.. Conseguentemente, a decorrere dalla data di iscrizione della suddetta
attestazione, il capitale sociale di ASTM ammonterà ad Euro 49.499.300,00 e risulterà suddiviso in n.
98.998.600 azioni, prive di valore nominale.
Si segnala, infine, che le n. 10.998.600 azioni emesse a servizio del conferimento saranno ammesse
a quotazione a seguito dell’approvazione da parte di Consob del prospetto di ammissione a
quotazione delle stesse.
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