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AVVISO SUI RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N. 10.000.000
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE ARKIMEDICA S.P.A. DI NUOVA
EMISSIONE E AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 89 DEL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONSOB CON
DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati
con il medesimo significato ad essi attribuito nel prospetto informativo depositato presso la Consob in
data 18 ottobre 2007, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta della Consob
con nota n. 7092696 in data 16 ottobre 2007 (il “Prospetto”).
Si comunica che, a conclusione dell’offerta in opzione agli azionisti Arkimedica S.p.A. relativa all’emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile
5%” (l’“Offerta in Opzione”) di n. 10.000.000 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Arkimedica S.p.A. di nuova emissione (le “Obbligazioni Convertibili”), che ha avuto luogo dal 22 ottobre
2007 al 12 novembre 2007 (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 48.216.600 diritti di
opzione, pari al 55,81% dei diritti di opzione oggetto dell’Offerta in Opzione, corrispondenti a n.
5.580.625 Obbligazioni Convertibili per un controvalore complessivo di euro 15.625.750.
Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 38.183.400 diritti di opzione, pari al
44,19% dei diritti di opzione oggetto dell’Offerta in Opzione, corrispondenti a n. 4.419.375 Obbligazioni Convertibili, pari ad un controvalore complessivo di euro 12.374.250.
Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, i diritti di opzione non esercitati verranno
offerti nel Mercato Expandi per conto di Arkimedica per il tramite di Centrobanca - Banca di Credito
Finanziario e Mobiliare S.p.A. nelle riunioni del 19, 20, 21, 22 e 23 novembre 2007 (l’“Offerta in
Borsa”). In ciascuna seduta sarà offerto un quinto del totale dei diritti inoptati, maggiorato, nelle giornate successive alla prima, dell’eventuale residuo delle sedute precedenti.
I diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli e potranno essere
utilizzati per la sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili, al prezzo unitario di euro 2,80 (il “Prezzo di Offerta”), maggiorato di euro 0,00575 per i dietimi di interesse maturati dal 12 novembre
2007 (incluso) al 27 novembre 2007 (escluso), nel rapporto di sottoscrizione di n. 25 Obbligazioni
Convertibili ogni 216 diritti di opzione.
La sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili dovrà essere effettuata presso Monte Titoli, per il tramite
dei rispettivi depositari, entro e non oltre il 27 novembre 2007, a pena di decadenza. Le Obbligazioni
Convertibili sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno messe a disposizione degli aventi
diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da
Monte Titoli.
Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., in qualità di Garante, ha seguito e
assicurato il buon esito dell’operazione.
Il Prospetto relativo all’Offerta in Opzione delle Obbligazioni Convertibili è disponibile per la consultazione presso la sede sociale di Arkimedica a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, presso la sede
legale di Borsa Italiana a Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell’Emittente www.
arkimedica.it.
Cavriago, 16 novembre 2007

