
 

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States.  The 
securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration 

or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.  

Piaggio & C. S.p.A.  does not intend to register any portion of the offering of the 
securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the 

United States.  Copies of this announcement are not being made and may not be 

distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. 

 
This communication is directed only at persons who (i) are outside of the United 

Kingdom or (ii) have professional experience in matters relating to investments or (iii) 

are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, 
unincorporated associations etc”) of The Financial Services and Markets Act 2000 

(Financial Promotion) Order 2001 (all such persons together being referred to as 

“relevant persons”).  This communication must not be acted on or relied on by 

persons who are not relevant persons.  Any investment activity to which this 
communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in 

only with relevant persons.   

 

 

Comunicato congiunto IMMSI S.p.A. e Piaggio & C. S.p.A.  

ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento Consob 11971/99 
 

PIAGGIO: MODIFICA ACCORDI TRA AZIONISTI DI  
PIAGGIO HOLDING NETHERLANDS B.V. 

 
 
Milano, 30 giugno 2006 - Con riferimento a quanto esposto alla Sezione I, Capitolo 5, 

paragrafo 5.1.5.3 e Capitolo 18, paragrafo 18.1 del Prospetto Informativo relativo 

dell’Offerta Pubblica di Vendita finalizzata alla quotazione sul MTA delle azioni 
ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. depositato presso Consob in data 16 giugno 2006 (il 

“Prospetto Informativo Piaggio”), si comunica che in data odierna IMMSI S.p.A. e 

Scooter Holding 3 B.V., essendosi risolti gli accordi stipulati il 10 maggio 2006 per il 

decorso del termine scaduto il 29 giugno 2006, hanno raggiunto nuovi accordi relativi 
al l’esercizio dell’opzione di acquisto ed al trasferimento di n. 28.334 azioni C 

detenute da Scooter Holding 3 B.V. per il prezzo complessivo di Euro 78.454.000.  

IMMSI S.p.A., in forza degli accordi in essere con Scooter Holding 3 B.V., intende 
esercitare, successivamente al 1° luglio 2006, la predetta opzione di acquisto di n. 

28.334 azioni C di Piaggio Holding Netherlands B.V., ad un prezzo complessivo di 

Euro 78.454.000, in modo da perfezionare il trasferimento delle azioni entro la data 
prevista per l’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Piaggio sull’MTA.  

 

Con riferimento a quanto esposto alla Sezione I, Capitolo 5, paragrafo 5.1.5.3 e 

Capitolo 18, paragrafo 18.4 del Prospetto Informativo Piaggio, si comunica inoltre 
che in data odierna gli azionisti di Piaggio Holding Netherlands B.V. (IMMSI S.p.A., 

Scooter Holding 3 B.V., PB S.r.l.), Scooter Holding 1 S.r.l. e Piaggio & C. S.p.A. 

hanno convenuto di prorogare la data di avveramento della condizione risolutiva 
dell’accordo quadro sottoscritto tra le stesse parti il 10 maggio 2006 (data 

originariamente prevista per il 30 giugno 2006), prevedendo che l’efficacia di tale 

accordo sia risolutivamente condizionata al mancato verificarsi, entro il 15 luglio 

2006, dell’avvio delle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie di Piaggio & C. 
S.p.A.. 
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Tale accordo prevede, tra l’altro, i criteri di ripartizione dei proventi tra gli azionisti di 
Piaggio Holding Netherlands B.V. dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita finalizzata 

alla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A.  

 
 

IMMSI S.p.A.                        PIAGGIO & C. S.p.A. 

 

 
 

Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan 

 

 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa IMMSI     Ufficio Stampa Gruppo Piaggio 
Via Vivaio, 6 - 20122 Milano    Via Vivaio, 6 - 20122 Milano 
Massimiliano Levi     Roberto M. Zerbi 
Tel. +39 02 76212621     Tel. +39 02 76212643-44-45-46 
Fax +39 02 76212629     Fax +39 02 76212629 
massimiliano.levi@immsi.it    press@piaggio.com 
 

 


