COMUNICATO STAMPA

Concluso il periodo di offerta in opzione nell’ambito dell’aumento di
capitale di Pininfarina S.p.A..
Sottoscritto il 55,6% delle azioni ordinarie offerte

Torino, 4 agosto 2009 – Si è conclusa l’offerta in opzione agli azionisti Pininfarina delle azioni ordinarie
rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento scindibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di
Pininfarina in data 22 maggio e 7 luglio 2009, in attuazione della delega a esso conferita, ai sensi
dell’articolo 2443 cod. civ., dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2008.
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 13 luglio 2009 e conclusosi il 31 luglio 2009, sono stati
esercitati n. 5.171.040 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 11.591.748 azioni ordinarie
Pininfarina di nuova emissione, pari a circa il 55,6% delle n. 20.849.652 azioni offerte, per un controvalore
complessivo pari a Euro 38.832.355,80.
Pincar S.r.l., in conformità agli impegni assunti in data 25 giugno 2009, ha esercitato tutti i diritti di opzione
ad essa spettanti, sottoscrivendo e liberando n. 10.567.665 azioni ordinarie Pininfarina di nuova emissione,
pari a circa il 50,7% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 35.401.677,75, tramite
l’utilizzo di un versamento in conto aumento di capitale effettuato a Pininfarina in data 19 giugno 2009
mediante rinuncia ai crediti che le sono stati ceduti dagli enti finanziatori, in pari data, per un ammontare pari
a Euro 35.500.000,00.
Al termine del periodo di offerta in opzione, risultano pertanto non esercitati n. 4.129.920 diritti di opzione,
che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 9.257.904 azioni ordinarie Pininfarina di nuova emissione,
per un controvalore complessivo di Euro 31.013.978,40.
Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ., i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa da
Pininfarina entro il mese successivo alla data di conclusione del periodo di offerta in opzione (31 luglio
2009).
Il Consiglio di Amministrazione di Pininfarina, convocato per domani, 5 agosto 2009, per approvare la
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009, delibererà anche in merito al calendario dell’asta di cui
all’art. 2441, terzo comma, cod. civ..
Al riguardo si fa presente che Pincar si è impegnata a sottoscrivere e liberare tutte le azioni ordinarie di
nuova emissione che, ad esito del periodo di offerta in Borsa di cui all’art. 2441, terzo comma cod. civ.,
dovessero eventualmente non essere state sottoscritte, fino a concorrenza di massime n. 10.230.960 azioni
ordinarie di nuova emissione, pari al massimo al 99,5% delle azioni che eventualmente rimarranno non
sottoscritte ad esito del predetto periodo di offerta in Borsa, per un controvalore complessivo pari a massimi
Euro 34.273.716,00.
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