NewCo28
DAL 22 SETTEMBRE SARA’ QUOTATA LA SOCIETA’ POST-FUSIONE
L’atto di fusione è stato stipulato e depositato oggi presso il Registro delle
Imprese di Roma
E’ stato stipulato ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma, in data odierna,
l’atto di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in NewCo28 S.p.A.
Gli effetti civilistici della fusione di cui all’art. 2504-bis cod. civ. decorreranno dal prossimo
22 settembre.
Si prevede inoltre che Borsa Italiana S.p.A., che con provvedimento n. 3047 del 12
settembre 2003 ha disposto l’ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle azioni
ordinarie dell’incorporante, fisserà l’inizio delle negoziazioni dei predetti titoli sul Mercato
Telematico Azionario, segmento di mercato “blue chip,” per il medesimo giorno.
A far data dal 22 settembre 2003:
¾ complessive n. 571.277.021 azioni ordinarie dell’incorporante saranno assegnate in
concambio agli azionisti di Autostrade S.p.A. diversi da NewCo28 S.p.A. in ragione
di una azione ordinaria di NewCo28 S.p.A., del valore nominale unitario di Euro
1,00, per ogni azione ordinaria di Autostrade S.p.A., del valore nominale unitario di
Euro 0,52; il concambio sarà soddisfatto mediante assegnazione di azioni ordinarie
dell’incorporante esistenti (quanto a n. 4.590.164 azioni) e di nuova emissione
(quanto a n. 566.686.857 azioni); l’incorporante avrà un capitale sociale di Euro
571.686.857,00, rappresentato da n. 571.686.857 azioni, del valore nominale
unitario di Euro 1,00; le operazioni di concambio saranno effettuate da Monte Titoli
S.p.A.; ai fini del concambio delle azioni Autostrade non ancora dematerializzate,
occorrerà rivolgersi ad un intermediario aderente al sistema Monte Titoli;
¾ NewCo28 S.p.A. assumerà la denominazione sociale “Autostrade S.p.A.” e trasferirà
la propria sede sociale a Roma, Via Bergamini 50.
Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società
incorporante, anche ai fini degli effetti fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Tutte le
azioni dell’incorporante avranno godimento 1° gennaio 2003 e, quindi, parteciperanno
agli utili dell'esercizio 2003.
Si ricorda che il Prospetto di Quotazione redatto ai fini dell’ammissione alla quotazione
ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie dell’incorporante - del quale Consob ha autorizzato
la pubblicazione con nulla-osta Prot. n. 3058609 in data 16 settembre 2003 - è a
disposizione del pubblico presso le sedi sociali di NewCo28 S.p.A., in Roma, Via Nibby
20 e Autostrade S.p.A., in Roma, Via Bergamini 50, nonché presso la sede di Borsa
Italiana S.p.A., Piazza Affari 6, Milano, a partire da oggi 17 settembre. Il Prospetto di
Quotazione sarà disponibile anche sul sito di Autostrade (www.autostrade.it) e di
Mediobanca (www.mediobanca.it), sponsor della quotazione.
Roma, 17 settembre 2003

