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DIRITTI DI ASSEGNAZIONE CONDIZIONATI
 Aggiornamento sull’esercizio dell’Opzione di Vendita dei Diritti di Assegnazione
Condizionati
 Calendario per il trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita per il mese di marzo
2014
Roma, 27 febbraio 2014 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 gennaio
2014, ai sensi dell’art. 7 del regolamento dei “Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni
Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013” (il “Regolamento”), disponibile sul sito internet di Atlantia
all’indirizzo
http://www.atlantia.it/pdf/integrazione-del-regolamento-dei-diritti-diassegnazione-condizionati.pdf, Atlantia informa che - nel Periodo di Esercizio intercorso dal
16 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014 - rispetto ai n. 163.956.286 Diritti di Assegnazione
Condizionati emessi sono state esercitate Opzioni di Vendita per n. 5.280.074 Diritti di
Assegnazione (di cui n. 226.811 nel periodo 16 – 31 gennaio 2014 e n. 5.053.263 nel periodo
1 - 15 febbraio 2014). Si segnala che, pertanto, dal 3 dicembre 2013 (primo giorno di Borsa
aperta successivo all’emissione dei Diritti di Assegnazione) al 15 febbraio 2014, sono state
esercitate complessivamente n. 57.846.124 Opzioni di Vendita, equivalenti al 35,28% del
totale dei Diritti di Assegnazione Condizionati emessi. All’esito del trasferimento di tali
Diritti di Assegnazione Condizionati alla Società, gli stessi sono destinati ad essere annullati.
Per il prossimo mese di marzo 2014 i termini e le modalità di esercizio dell’Opzione di
Vendita da parte dei portatori dei Diritti di Assegnazione, ad un prezzo unitario e
omnicomprensivo di Euro 0,0732 per ciascun Diritto di Assegnazione (il “Prezzo di
Vendita”), in conformità agli articoli 8.2 e seguenti del Regolamento, sono i seguenti:
(i)

l’Opzione di Vendita potrà essere esercitata dai portatori mediante richiesta da
presentare agli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di
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(ii)

(iii)

(iv)

Monte Titoli S.p.A. (la “Richiesta di Esercizio dell’Opzione di Vendita”) in qualunque
momento;
ciascun portatore avrà il diritto di vendere tutti i (e non solo parte dei) Diritti di
Assegnazione dallo stesso detenuti al momento dell’invio della Richiesta di Esercizio
dell’Opzione di Vendita (i “Diritti Oggetto di Vendita”);
il trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita, ed il contestuale pagamento del Prezzo
di Vendita, avranno luogo (a) il 31 marzo 2014, ove tale richiesta sia stata ricevuta tra l’1
marzo 2014 ed il 15 marzo 2014 (entrambi inclusi), ovvero (b) il 14 aprile 2014, ove
tale richiesta sia stata ricevuta tra il 16 marzo 2014 ed il 31 marzo 2014 (entrambi
inclusi), senza aggravio di spese e di commissioni a carico dei portatori;
contestualmente all'esercizio dell’Opzione di Vendita, il portatore metterà a
disposizione dell'intermediario autorizzato presso cui verrà presentata la Richiesta di
Esercizio dell’Opzione di Vendita, i Diritti Oggetto di Vendita, conferendo al
medesimo intermediario autorizzato l'ordine non revocabile di trasferire e di
consegnare ad Atlantia i Diritti Oggetto di Vendita e di incassare il relativo Prezzo di
Vendita.

Tutte le operazioni relative e conseguenti all'esercizio dell’Opzione di Vendita avranno luogo
presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli
S.p.A..
Resta inteso che, qualora la data di trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita e di
pagamento del Prezzo di Vendita non cada in un giorno lavorativo, il trasferimento dei
Diritti Oggetto di Vendita ed il contestuale pagamento del Prezzo di Vendita avverranno il
giorno lavorativo successivo a tale giorno, senza che alcun interesse o ulteriore somma siano
dovuti in ragione di tale pagamento posticipato.
Per i mesi successivi, il calendario per il trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita verrà
tempestivamente reso noto al mercato da Atlantia, secondo le modalità di cui all’art. 7 del
Regolamento. Si ricorda che le Opzioni di Vendita non esercitate entro lo spirare del Periodo
di Esercizio, vale a dire entro il 3 ottobre 2014, perderanno qualsiasi efficacia e non saranno
più validamente esercitabili o in altro modo utilizzabili nei confronti di Atlantia e che tutti i
Diritti Oggetto di Vendita trasferiti ad Atlantia entro il suindicato termine ultimo sono
destinati ad essere annullati.
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