COMUNICATO STAMPA

Esercizio della garanzia sull’inoptato relativa alle azioni Pininfarina rimaste
non sottoscritte ad esito del periodo di offerta in Borsa

● Esercizio della garanzia sull’inoptato e conseguente sottoscrizione e liberazione di tutte le n. 7.663.541
azioni ordinarie Pininfarina di nuova emissione, rimaste non sottoscritte ad esito del periodo di offerta in
Borsa;
● rimborso della prima rata del piano di ammortamento dei finanziamenti a termine e dei leasing finanziari.

Torino, 29 settembre 2009 – Si fa seguito ai comunicati stampa diffusi in data 4 agosto, 5 agosto e 4
settembre 2009, per comunicare che Pincar S.r.l., in conformità agli impegni assunti in data 25 giugno 2009,
relativi alla garanzia sull’inoptato, ha liberato e sottoscritto tutte le n. 7.663.541 azioni ordinarie Pininfarina di
nuova emissione, rimaste non sottoscritte ad esito del periodo di offerta in Borsa, conclusosi lo scorso 28
agosto 2009, per un controvalore complessivo pari a Euro 25.672.862,35.
Tali azioni sono state sottoscritte e liberate (i) quanto a Euro 98.322,25 tramite l’utilizzo della parte residua
del versamento in conto aumento di capitale effettuato in data 19 giugno 2009, non utilizzata per la
sottoscrizione delle azioni Pininfarina offerte in opzione a Pincar durante il periodo di offerta conclusosi lo
scorso 31 luglio 2009 e (ii) quanto a Euro 25.574.540,10 tramite l’utilizzo di un ulteriore versamento in conto
aumento di capitale costituito mediante rinuncia ad una seconda tranche di crediti oggetto del contratto di
cessione stipulato in data 19 giugno 2009 tra gli enti finanziatori di Pininfarina e Pincar.
Per effetto della sottoscrizione e liberazione (i) di n. 11.591.748 azioni ordinarie Pininfarina di nuova
emissione, durante il periodo di offerta in opzione, nonché (ii) di n. 1.594.363 azioni ordinarie di nuova
emissione, ad esito dell’offerta in Borsa e, infine, (iii) delle n. 7.663.541 azioni ordinarie di nuova emissione
oggetto della garanzia sull’inoptato di cui sopra, l’aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e il
nuovo capitale sociale di Pininfarina risulterà pari a Euro 30.166.652 e sarà rappresentato da n. 30.166.652
azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
A conclusione dell’aumento di capitale Pincar deterrà, singolarmente, una partecipazione pari al 76,1% del
capitale di Pininfarina e, congiuntamente alla partecipazione detenuta da Segi S.r.l. e Seglap s.s. e alle
azioni proprie della società, una partecipazione pari al 77,3% del capitale sociale.
Si comunica infine che, in conformità ai termini indicati nel prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico
e all’ammissione a quotazione delle azioni Pininfarina di nuova emissione, pubblicato in data 10 luglio 2009,
Pininfarina effettuerà, in data 30 settembre 2009, il rimborso della prima rata del piano di ammortamento dei
finanziamenti a termine e dei leasing finanziari.
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