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OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI ORDINARIE FINMECCANICA 

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI 
 

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione (20 ottobre 2008 – 7 novembre 2008) sono stati 
esercitati n. 417.369.675 diritti di opzione corrispondenti a n. 150.253.083 azioni ordinarie Finmeccanica 
di nuova emissione, pari al 98,26% del totale delle azioni offerte. 

Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 7.412.075 diritti di opzione validi per 
sottoscrivere complessive n. 2.668.347 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari ad Euro 
21.346.776,00. 

In adempimento a quanto disposto dall’articolo 2441, terzo comma del codice civile, tali diritti saranno 
offerti in Borsa, per conto di Finmeccanica – Società per azioni, a cura di Mediobanca – Banca di 
Credito Finanziario S.p.A., nelle riunioni del 14, 17, 18, 19 e 20 novembre 2008. 

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il 
quantitativo eventualmente non collocato nelle sedute precedenti. 

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere 
utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie Finmeccanica del valore nominale di euro 4,40 
ciascuna, godimento regolare, al prezzo di euro 8 per azione, nel rapporto di n. 9 nuove azioni ogni n. 
25 diritti. 

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati 
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il 21 novembre 2008, 
a pena di decadenza. 

Le azioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari 
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di 
Borsa aperta successivo all’ultima data utile per la sottoscrizione. 

Il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione è a disposizione del pubblico presso la sede legale 
dell’Emittente (Roma, Piazza Monte Grappa n. 4) e di Borsa Italiana S.p.A..( Milano, Piazza degli Affari 
n. 6) ed è disponibile sul sito internet della Società www.finmeccanica.it. 

Roma, 13 novembre 2008 


