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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “SOPAF 2011 – 2015 

CONVERTIBILE  9%”  

del 7 marzo 2012 (in prima convocazione) e 8 marzo 2012 (in seconda convocazione)  

 

*.*.* 

 

Signori Obbligazionisti, 

l’Assemblea è convocata presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte 24, per il giorno 7 
marzo 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi 
Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno 8 marzo 2012 alle ore 12,00, in 
seconda convocazione e sarete chiamati a deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, determinazione della 
durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

*.*.* 

PREMESSA 

 In data 23 settembre 2011, si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di 
acquisto e scambio volontaria (l’“Offerta”) promossa - ai sensi dell’articolo 102 e seguenti del 
D.Lgs. n. 58/1998 - sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni rivenienti dal Prestito 
Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” (il “POC 2007”).  
 
 Durante il periodo di adesione all’Offerta, iniziato il 16 settembre 2011 e conclusosi il 
23 settembre 2011, sono state portate in adesione complessivamente n. 47.921.150 obbligazioni 
POC 2007, pari all’84,96% delle obbligazioni POC 2007 oggetto dell’Offerta, per un 
controvalore nominale complessivo pari ad Euro 42.170.612.  
 In considerazione del corrispettivo dell’Offerta, che per ogni 5 obbligazioni del POC 
2007 portate in adesione, attribuiva: 

(i) n. 1 nuova obbligazione, del valore nominale di Euro 2,42 riveniente dal prestito 
denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”; 

(ii) Euro 1,10 in contanti, 
 in data 30 settembre 2011 (data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta), sono state 
emesse n. 9.584.230 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile denominato “Sopaf 
2011 – 2015 convertibile 9%” (“POC 2011”), per un controvalore nominale complessivo pari ad 
Euro 23.193.836,60. 

*** 

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, determinazione della 
durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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I portatori delle n. 9.584.230 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile 
“Sopaf 2011 – 2015 convertibile 9%” sono invitati a nominare un rappresentante comune per la 
tutela degli interessi comuni. 

Detto incarico, ai sensi dell’ art. 2.417 c.c., può essere affidato anche al di fuori degli 
obbligazionisti ed anche a persona giuridica autorizzata all’esercizio dei servizi di investimento 
nonché a società fiduciarie ed avrà durata non superiore a tre esercizi sociali. 

L’Assemblea dovrà, inoltre, deliberare in merito al compenso da riconoscere al nominato 
rappresentante comune. 

Siete pertanto invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina 
del rappresentante comune degli obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica ed 
alla determinazione del relativo compenso. 

 

Milano, 2 febbraio 2012 

 

 

       p. il Consiglio di Amministrazione 

                     Il Presidente 
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