ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 111 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO
1998, N.58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, SULLE AZIONI ORDINARIE

PARTECIPAZIONI ITALIANE S.p.A.

Si comunica che Glass Italy B.V (“Glass Italy”) ha esercitato il diritto di acquistare, ai sensi dell’articolo 111
del D.Lgs 24 febbraio 1998, nr. 58, come successivamente modificato e integrato, tutte le nr. 8.964.546
azioni ordinarie Partecipazioni Italiane S.p.A. (“PIT”) non portate in adesione all’ Offerta Pubblica di Acquisto
Residuale promossa dalla medesima Glass Italy su azioni ordinarie PIT (l’”Offerta”) il cui periodo di adesione
ha avuto inizio in data 2 ottobre 2006 e termine in data 20 ottobre 2006.
Nello specifico, l’esercizio del diritto d’acquisto delle suddette azioni (le “Azioni Residue”) consegue
all’avvenuto superamento ad esito dell’Offerta, da parte di Glass Italy congiuntamente alla controllante
Banca Popolare Italiana (BPI), della soglia del 98% del capitale di Partecipazioni Italiane S.p.A.
rappresentato da azioni ordinarie; in particolare, la soglia partecipativa raggiunta congiuntamente da Glass
Italy e BPI all’esito dell’Offerta è pari al 99,186% delle azioni ordinarie di PIT.
Ciò premesso, si rende noto che in data 16 febbraio 2007 il perito nominato dal Presidente del Tribunale di
Milano ha determinato in Euro 0,1788 il prezzo da corrispondere per l’acquisto di ciascuna Azione Residua.
Glass Italy, tuttavia, rilevato che il valore determinato dal perito è inferiore al corrispettivo d’Offerta – pari ad
Euro 0,2079 – versato per ciascuna azione ordinaria PIT portata in adesione all’Offerta medesima, anche
tenuto conto del dettato dell’art. 111, comma 2 del TUF e dell’interesse degli azionisti di minoranza portatori
delle Azioni Residue, ha ritenuto opportuno acquistare al citato prezzo d’OPA anche le suddette Azioni.
Glass Italy metterà pertanto a disposizione degli aventi diritto, presso la Banca Popolare Italiana Soc. Coop.,
Sede di Lodi, Filiale n.1, entro il 23 febbraio 2007, il controvalore complessivo per l’acquisto delle Azioni
Residue - calcolato in base al prezzo unitario di Euro 0,2079 – pari ad Euro 1.863.729,11.
I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo loro spettante – Euro 0,2079
per Azione Residua – direttamente presso i rispettivi intermediari.

Milano 21, febbraio 2007.

