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AVVISO AGLI AZIONISTI
RAGGRUPPAMENTO AZIONI
Si informano i Signori Azionisti che, in esecuzione della deliberazione
assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 1° giugno 2005
(iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data 23 giugno 2005),
in data 18 luglio 2005 avranno inizio le operazioni di raggruppamento
delle azioni ordinarie Finmeccanica – Società per azioni che prevedono:
−

il raggruppamento delle n. 8.438.966.820 azioni ordinarie nel
rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria del valore nominale
unitario di euro 4,40 (codice ISIN IT0003856405, godimento regolare,
cedola n. 1) ogni n. 20 (venti) azioni ordinarie esistenti del valore
nominale unitario attuale di euro 0,22 (codice ISIN IT0001407847,
godimento regolare, cedola n. 6).

Conseguentemente, dal 18 luglio 2005 il capitale sociale della
Finmeccanica – Società per azioni, pari ad euro 1.856.572.700,40,
risulterà suddiviso in n. 421.948.341 azioni ordinarie del valore nominale
di euro 4,40 ciascuna.
Per facilitare le operazioni di raggruppamento, Banca Intesa S.p.A. si
adopererà per acquistare e vendere, a richiesta di ciascun intermediario,
le quantità frazionarie minime non raggruppabili per consentire il possesso
di un numero di vecchie azioni ordinarie Finmeccanica pari a 20 o ad un
suo multiplo. Tali frazioni (che non saranno oggetto di trattazione sul
mercato) potranno essere negoziate dal 18 luglio 2005 al 5 agosto 2005 in
base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Finmeccanica dell’ultimo
giorno di borsa aperta precedente quello di effettuazione dell’operazione
di raggruppamento (e pertanto in base al prezzo ufficiale del 15 luglio
2005).
Nessuna spesa sarà posta a carico dell’Azionista per oneri accessori
inerenti alle suddette compravendite.
Le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate
esclusivamente presso Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli intermediari
autorizzati, secondo le disposizioni che gli stessi riceveranno dalla propria
clientela.
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Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Finmeccanica non ancora
dematerializzate che le operazioni di raggruppamento potranno essere
effettuate esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un
intermediario autorizzato, per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Pier Francesco Guarguaglini)
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