
ai sensi dell’art. 89, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive

modifiche) e art. I, lett. b) Delibera Consob n. 17002, del 17 agosto 2009.

Pierrel S.p.A. comunica che si è conclusa oggi l’offerta in opzione agli azionisti

di Pierrel S.p.A. (la “Società”) di n. 1.470.000 azioni ordinarie della Società di

nuova emissione (l’“Offerta in Opzione”), deliberata dal Consiglio di Ammi-

nistrazione con delibere del 2 novembre 2011 e del 26 novembre 2011, in parziale esecuzione della de-

lega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 8 agosto 2007.

Durante il periodo compreso tra il 5 dicembre 2011 e il 28 dicembre 2011 (il “Periodo di Offerta in Op-

zione”) sono stati esercitati n. 9.482.121 diritti di opzione, e pertanto sono state sottoscritte comples-

sivamente n. 934.857 azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione, pari al 63,60  % dell’Offerta in

Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 934.857,00.

Gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno integralmente dato esecuzione ai rispettivi impegni

di sottoscrizione in sede di Periodo di Offerta, come indicati nell’avviso pubblicato in data 30 novembre

2011 ed in particolare Fin Posillipo S.p.A. ha esercitato n. 2.807.979 diritti di opzione e, pertanto, sotto-

scritto  n. 276.843  azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione, pari al 18,83 % dell’Offerta in Op-

zione, per un controvalore di Euro 276.843,00, mentre Bootes S.r.l. ha esercitato n. 651.851  diritti di

opzione e, pertanto, sottoscritto n. 64.267  azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione, pari al

4,37% dell’Offerta in Opzione, per un controvalore di Euro 64.267,00.

Al termine del Periodo di Offerta in Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 5.427.879 diritti di op-

zione validi per la sottoscrizione di n. 535.143 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 36,40  % del-

l’Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 535.143,00. 

In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i diritti di opzione

non esercitati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa

Italiana S.p.A., da Banca Akros S.p.A. per conto della Società nelle riunioni del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio

2012 (l’“Offerta in Borsa”).

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati, mentre nelle riunioni suc-

cessive sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emis-

sione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Pierrel S.p.A. attualmente in circolazione, al

prezzo unitario di Euro 1,00 per azione, senza sovrapprezzo, nel rapporto di sottoscrizione di n. 7 nuove

azioni ogni n. 71 diritti di opzione posseduti. 

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione dovrà essere effettuata,

a pena di decadenza, entro il 9 gennaio 2012 presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di

gestione accentrata di Monte titoli S.p.A.. 

Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli in-

termediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata

contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di

liquidazione successivo.

Milano, 30 dicembre 2011
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