
 
  

 

 

  

 

PROSSIMI PASSI DELLA FUSIONE FRA AEM E ASM  

 
 
20202020 dicembr dicembr dicembr dicembreeee 2007 2007 2007 2007 - Con riferimento alla fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive 
assemblee degli azionisti di ASM S.p.A. (“ASM”) in AEM S.p.A. (“AEM”) in data 22 ottobre 
2007 (la “Fusione AEM/ASM”), si comunica quanto segue: 

1. La stipula dell’atto di Fusione AEM/ASM è prevista per il 24 dicembre 2007. 

2. L’iscrizione dell’atto di Fusione AEM/ASM presso i registri delle imprese di Brescia 
e Milano è prevista entro le ore 12:00 del 28 dicembre 2007. 

3. Subordinatamente alla stipula dell’atto di Fusione AEM/ASM, la data di stacco del 
dividendo straordinario di Euro 0,11 per azione ordinaria ASM - deliberato 
dall’assemblea degli azionisti del 22 ottobre 2007 - è fissata il 28 dicembre 2007 e 
la data di pagamento il 4 gennaio 2008. 

4. Subordinatamente all’iscrizione dell’atto di Fusione AEM/ASM presso i registri delle 
imprese di Brescia e Milano: 

� il 28 dicembre 2007 sarà l’ultimo giorno in cui le azioni ordinarie ASM saranno 
negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. 

� gli effetti della Fusione AEM/ASM decorreranno dal 1° gennaio 2008. 

� le azioni ordinarie ASM saranno revocate dalla quotazione a far data dal 2 
gennaio 2008 (primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie della 
costituenda A2A, società risultante dalla Fusione AEM/ASM, previa fusione per 
incorporazione di AMSA S.p.A. in AEM). 
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