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Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita

Avviso integrativo ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successiva-
mente modificato ed integrato, al Prospetto Informativo depositato in data 16 giugno 2006 presso la Consob a seguito di
nulla osta comunicato con nota del 15 giugno 2006 protocollo n. 6052651 (il “PrPrPrPrProspetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativooooo”). I termini di seguito
utilizzati hanno il medesimo significato ad esso attribuito nel Prospetto Informativo.

Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 5, paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo si comunica che, alla
data del 5 luglio 2006, giorno di chiusura del Periodo di Offerta:

A.A.A.A.A. Nell’ambito dell’OfNell’ambito dell’OfNell’ambito dell’OfNell’ambito dell’OfNell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di VVVVVendita sono pervendita sono pervendita sono pervendita sono pervendita sono pervenute renute renute renute renute richieste per n.ichieste per n.ichieste per n.ichieste per n.ichieste per n.
282.441.444 282.441.444 282.441.444 282.441.444 282.441.444 Azioni da parte di n. 6.238 rAzioni da parte di n. 6.238 rAzioni da parte di n. 6.238 rAzioni da parte di n. 6.238 rAzioni da parte di n. 6.238 richiedenti così richiedenti così richiedenti così richiedenti così richiedenti così ripartite:ipartite:ipartite:ipartite:ipartite:

A.1A.1A.1A.1A.1 nell’ambito dell’Ofnell’ambito dell’Ofnell’ambito dell’Ofnell’ambito dell’Ofnell’ambito dell’Offerta Pubblica di ferta Pubblica di ferta Pubblica di ferta Pubblica di ferta Pubblica di VVVVVenditaenditaenditaenditaendita sono pervenute richieste per n. 14.442.000 Azioni da parte di n. 6.099
richiedenti così ripartite:

- n. 11.344.500 Azioni da parte di n. 5.948 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni sulla base del
Lotto Minimo;

- n. 2.970.000 Azioni da parte di n. 102 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni sulla base del
Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;

- n. 127.500 Azioni  da parte di n. 49 Dipendenti.
A.2A.2A.2A.2A.2 nell’ambito del Collocamento Istituzionale nell’ambito del Collocamento Istituzionale nell’ambito del Collocamento Istituzionale nell’ambito del Collocamento Istituzionale nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 267.999.444 Azioni  da parte di n. 139

richiedenti così ripartite:

- n. 30.820.760 Azioni da parte di n. 30 Investitori Professionali in Italia;
- n. 237.178.684 Azioni da parte di n. 109 Investitori Istituzionali all’estero.

B.B.B.B.B. In base alle rIn base alle rIn base alle rIn base alle rIn base alle richieste pervichieste pervichieste pervichieste pervichieste pervenute nell’ambito dell’Ofenute nell’ambito dell’Ofenute nell’ambito dell’Ofenute nell’ambito dell’Ofenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di VVVVVendita sonoendita sonoendita sonoendita sonoendita sono
state assegnate  n. 137.137.839 state assegnate  n. 137.137.839 state assegnate  n. 137.137.839 state assegnate  n. 137.137.839 state assegnate  n. 137.137.839 Azioni  a n. 6.238 rAzioni  a n. 6.238 rAzioni  a n. 6.238 rAzioni  a n. 6.238 rAzioni  a n. 6.238 richiedentiichiedentiichiedentiichiedentiichiedenti. Dette . Dette . Dette . Dette . Dette Azioni sono rAzioni sono rAzioni sono rAzioni sono rAzioni sono rivivivivivenienti perenienti perenienti perenienti perenienti per
n. 119.250.295 n. 119.250.295 n. 119.250.295 n. 119.250.295 n. 119.250.295 Azioni dalla vAzioni dalla vAzioni dalla vAzioni dalla vAzioni dalla vendita da parte di Piaggio Holding Netherlands B.Vendita da parte di Piaggio Holding Netherlands B.Vendita da parte di Piaggio Holding Netherlands B.Vendita da parte di Piaggio Holding Netherlands B.Vendita da parte di Piaggio Holding Netherlands B.V. e di Scooter. e di Scooter. e di Scooter. e di Scooter. e di Scooter
Holding 1 SHolding 1 SHolding 1 SHolding 1 SHolding 1 S.r.r.r.r.r.l. e per n. 17.887.544 .l. e per n. 17.887.544 .l. e per n. 17.887.544 .l. e per n. 17.887.544 .l. e per n. 17.887.544 Azioni dall’eserAzioni dall’eserAzioni dall’eserAzioni dall’eserAzioni dall’esercizio integrcizio integrcizio integrcizio integrcizio integrale dell’opzione di ale dell’opzione di ale dell’opzione di ale dell’opzione di ale dell’opzione di OvOvOvOvOvererererer
Allotment Allotment Allotment Allotment Allotment così come definita nella nota di Sintesi e nella Sezione II,così come definita nella nota di Sintesi e nella Sezione II,così come definita nella nota di Sintesi e nella Sezione II,così come definita nella nota di Sintesi e nella Sezione II,così come definita nella nota di Sintesi e nella Sezione II, Capitolo 5, Capitolo 5, Capitolo 5, Capitolo 5, Capitolo 5, par par par par paragragragragragrafoafoafoafoafo
5.2.5 del Pr5.2.5 del Pr5.2.5 del Pr5.2.5 del Pr5.2.5 del Prospetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativo. o. o. o. o. TTTTTali ali ali ali ali Azioni sono state cosi rAzioni sono state cosi rAzioni sono state cosi rAzioni sono state cosi rAzioni sono state cosi ripartite:ipartite:ipartite:ipartite:ipartite:

B.1B.1B.1B.1B.1 n. 14.442.000 Azioni sono state assegnate a n. 6.099 richiedenti nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita secondo la
seguente ripartizione:

- n. 11.344.500 Azioni a n. 5.948 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni sulla base del Lotto
Minimo;

- n. 2.970.000 Azioni a n. 102 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni sulla base del Lotto Minimo
di Adesione Maggiorato;

- n. 127.500 Azioni a n. 49 Dipendenti.
B.2B.2B.2B.2B.2   n. 122.695.839 Azioni sono state assegnate a n. 139 richiedenti nell’ambito del Collocamento Istituzionale secondo la

seguente ripartizione:

- n. 13.438.500 Azioni a n. 30 Investitori Professionali in Italia;
- n. 109.257.339 Azioni a n. 109 Investitori Istituzionali all’estero.

Nessuna Azione è stata acquistata dai membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e dai membri del Consorzio per il Collo-
camento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti in garanzia.

Pontedera (PI),  8 luglio 2006.


