COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO IMMSI/PIAGGIO

Piaggio Holding Netherlands B.V. perfeziona la distribuzione ai suoi
azionisti delle azioni ordinarie Piaggio & C. S.p.A. possedute e dei
proventi derivanti dalla quotazione Piaggio
Mantova, 18 ottobre 2006 - Si comunica che, in esecuzione degli accordi in essere
tra gli azionisti di Piaggio Holding Netherlands B.V. (di seguito, “PHN”) ed a seguito
della quotazione delle azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. (“Piaggio”) sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il
“Collocamento”), in data odierna i competenti organi sociali di PHN, società
controllata da Immsi S.p.A., hanno perfezionato, tra l’altro, le seguenti operazioni:
- riduzione del capitale sociale di PHN da Euro 320.000,00 a Euro 200.000,00,
mediante annullamento di n. 120.000 azioni proprie di categoria B, derivanti dal
riacquisto da parte di PHN dell’intera partecipazione detenuta dall’azionista PB S.r.l.
per un ammontare complessivo di Euro 159.789.501;
- assegnazione da parte di PHN di n. 198.307.659 azioni ordinarie Piaggio
all’azionista Immsi S.p.A. e di n. 20.714.428 azioni ordinarie Piaggio, oltre ad un
ammontare Euro 81.690.815,95, all’azionista Scooter Holding 3 B.V., mediante
distribuzione in natura e in denaro di riserve disponibili.
Tali operazioni sono state eseguite in osservanza dello statuto sociale di PHN ed in
base ai criteri di valorizzazione delle partecipazioni e di ripartizione tra i soci dei
proventi del Collocamento previsti dall’accordo quadro sottoscritto in data 10 maggio
2006, tra gli azionisti di PHN, la stessa PHN, Piaggio e Scooter Holding 1 S.r.l.
A seguito di tale distribuzione Immsi S.p.A. viene a detenere direttamente
complessive n. 217.907.659 azioni ordinarie Piaggio, corrispondenti ad una
partecipazione pari al 56,188% del capitale sociale della stessa, rappresentato da n.
387.817.026 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52.
A seguito delle operazioni sopra descritte, PHN non è più titolare di alcuna azione
Piaggio.
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