
AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
L’operazione descritta nel Prospetto Informativo (il “Prospetto Infor-
mativo”) presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in
azioni.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli in-
vestitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi a
RGI S.p.A. (di seguito “RGI” o l’”Emittente” o la “Società”), alle socie-
tà del Gruppo facente capo alla stessa (unitamente alla Società, il “Grup-
po” o il “Gruppo RGI”) ed al settore di attività in cui operano. I fattori di
rischio descritti nelle “Avvertenze per l’Investitore” devono essere letti
congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo.
Salvo ove diversamente indicato, i rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi si
riferiscono alle sezioni, capitoli e paragrafi del Prospetto Informativo.

Avvertenze relative all’Emittente ed al Gruppo RGI

1. Integrazione nel Gruppo delle società recentemente
acquisite

La struttura del Gruppo, alla data del presente Prospetto Informativo, è
il risultato della recente attuazione di un programma di sviluppo tramite
l’acquisizione di partecipazioni di controllo.
In particolare, RGI a seguito di diversi atti di acquisizione e di ristruttu-
razione del Gruppo (per maggiori informazioni si veda la Sezione Prima,
Capitolo I, Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo) detiene il 100% di
RGI Outsourcing S.r.l. (di seguito “RGI Outsourcing”), il 70% di Siner-
gia S.r.l. (di seguito “Sinergia”) ed il 100% di Penta S.r.l. (di seguito
“Penta”).
In particolare, l’evoluzione del Gruppo è stata caratterizzata dalle se-
guenti operazioni principali:
- in data 30 giugno 2003 Sinergia (già Bemaweb S.r.l.), società par-

tecipata da RGI al 70%, ha acquistato, da soggetti terzi rispetto al
Gruppo RGI, un ramo di azienda della società Arcadia S.p.A. per il
corrispettivo di Euro 215.000,00. Tale operazione è stata finanziata
da un aumento di capitale sociale da Euro 10.200,00 ad Euro
100.000,00 e da un finanziamento soci a fondo perduto pari a Euro
150.000,00;

- in data 31 luglio 2003 RGI Outsourcing (già Five Info S.r.l), società
costituita e partecipata da RGI al 70%, ha acquistato, da soggetti
terzi rispetto al Gruppo RGI, un ramo di azienda dalla società Five
Info S.r.l. di Ispra (VA) per il corrispettivo di Euro 300.058,00. Tale
operazione è stata finanziata attraverso l’accensione di un finanzia-
mento pari a Euro 500.000,00 presso la Banca Unicredit Banca
d’Impresa S.p.A. e Banca Sella S.p.A., riflesso nel bilancio consoli-
dato al 30 giugno 2004 tra i debiti verso banche oltre 12 mesi per
Euro 446.033,00. In relazione a tale finanziamento, RGI ha rila-
sciato una garanzia fideiussoria riflessa tra i conti d’ordine nel bi-
lancio consolidato al 30 giugno 2004 per Euro 550.000,00;

- in data 29 aprile 2004 RGI S.p.A. ha concluso l’acquisizione della
restante quota della società Five Info S.r.l. pari al 30% del capitale
sociale per un importo di Euro 72.000,00; con tale operazione RGI
S.p.A. è diventato unico socio di Five Info S.r.l.. Successivamente è
stata trasformata la denominazione della società in RGI Outsourcing
S.r.l.. Tale acquisizione è stata finanziata da RGI S.p.A. con mezzi
propri;

- in data 28 Giugno 2004 l’Emittente ha acquistato da Massimo Bruatto
e Gianluca Pasqui, soggetti terzi rispetto al Gruppo RGI, il 100% di
Penta, società di servizi e consulenza informatica, per un corrispet-
tivo di Euro 2.450.000,00. Per tale operazione è previsto un finan-
ziamento mediante l’esclusivo ricorso ai mezzi finanziari prodotti
dalla Società e, precisamente, il pagamento di una prima rata, per
Euro 800.000,00, e di due rate ulteriori, rispettivamente di Euro
800.000,00 da corrispondersi in data 28 dicembre 2004 ed Euro
850.000,00 da corrispondersi in data 28 giugno 2005. Tale debito
residuo, non assistito da alcuna garanzia, è stato inserito nello sta-
to patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2003 tra i debiti verso
altri finanziatori.

Per maggiori informazioni sulle operazioni di cui sopra, si veda la Sezio-
ne Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.17 del Prospetto Informativo.
Come evidenziato nello Stato Patrimoniale di RGI al 31 dicembre 2001,
2002 e 2003 e nello Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 31 di-
cembre 2003 ed al 30 giugno 2004, ad eccezione del finanziamento di
Euro 500.000,00 acceso da RGI Outsourcing, le operazioni descritte non
hanno influito sull’indebitamento bancario del Gruppo.
A partire dalla data di completamento delle operazioni descritte, inoltre,
l’Emittente ha avviato un processo d’integrazione delle attività acquisi-
te, volto a massimizzare l’operatività del Gruppo. Tale processo ha com-
portato la riorganizzazione delle attività, rivolte al mercato dei broker di
assicurazione, acquisite attraverso RGI Outsourcing, la rinegoziazione e
la conferma dei contratti in essere con i principali clienti del ramo d’azienda
acquistato da Arcadia S.p.A. e di Penta e, con riferimento a quest’ulti-
ma, l’integrazione tecnica tra le strutture di sviluppo dei prodotti.

In considerazione dell’avvenuto processo di integrazione descritto, il Ma-
nagement della società ritiene che non sussistano, alla data del Prospet-
to Informativo, specifici rischi derivanti dalle attività acquisite. Non è,
tuttavia, possibile assicurare che il Gruppo sia in grado di mantenere nel
tempo i rapporti commerciali con i clienti acquisiti e l’operatività delle
società acquisite.
Ai fini di una migliore comprensione degli effetti delle operazioni descrit-
te sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo RGI
si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo IV del presente Prospetto Infor-
mativo, dove sono riportati sia lo stato patrimoniale ed il conto economi-
co consolidati al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004, certificati da
KPMG S.p.A. (di seguito, per brevità, “KPMG”), con esclusione degli
effetti su tale bilancio dell’acquisizione della Penta, sia uno stato patri-
moniale ed un conto economico consolidati pro-forma alle medesime
date del 31 dicembre 2003 e del 30 giugno 2004, anch’essi certificati e
redatti al fine di rappresentare retroattivamente gli effetti dell’operazio-
ne di acquisizione di Penta.
Inoltre, nella Sezione Prima, Capitolo IV ed in Appendice sono riportati i
soli dati storici di RGI (bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2001, al 31
dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2003) mentre con riguardo al Gruppo,
a causa della sua recente costituzione, sono riportati esclusivamente il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004 e pro-
forma consolidato al 31 dicembre 2003 ed al 30 giugno 2004 non affian-
cati dai dati di raffronto relativi al 31 dicembre 2002 ed al 30 giugno
2003 a causa dell’impossibilità di ricostruire ragionevolmente questi ul-
timi.
Alla data del Prospetto Informativo non sono in corso procedimenti giu-
diziari pendenti nei confronti della Società e del Gruppo (si veda Sezione
Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.6.4 del Prospetto Informativo).

2. Rapporti con parti correlate
Nell’ultimo triennio, l’Emittente ha concluso una serie di operazioni con
parti correlate, analiticamente descritte nella Sezione Prima, Capitolo I,
Paragrafo 1.2.17 del Prospetto Informativo, alla quale si rinvia. Tra le
operazioni in questione, si segnalano in particolare:
- in data 29 settembre 2001, RGI ha conferito a Virtus Capital Partners

S.r.l., società che controlla indirettamente W.O.P.E. Europe N.V.,
azionista di RGI con una partecipazione pari al 20%, e che presta
alla medesima W.O.P.E. Europe N.V. attività di consulenza finanzia-
ria, un mandato, con durata annuale, tacitamente rinnovabile di tre
mesi in tre mesi a partire dalla scadenza del primo anno, per ricer-
care una società da acquisire nel settore dei servizi informatici e
per assistere RGI nella successiva eventuale conclusione dell’ope-
razione di acquisizione. In relazione al mandato di cui sopra, con
riferimento all’attività svolta nel periodo tra gennaio e giugno 2002,
RGI ha riconosciuto a Virtus un compenso, in linea con le condizioni
di mercato, nella misura di Euro 40.000,00. A seguito dell’adempi-
mento dell’incarico da parte di Virtus, il mandato è stato risolto per
comune volontà delle parti;

- in data 31 luglio 2003, Five Info, società costituita da RGI e da uno
dei propri amministratori nonché titolare di una partecipazione in
RGI pari al 7%, Mario Bosco, con una quota pari, rispettivamente,
al 70% ed al 30%,  acquista da un’omologa società Five Info S.r.l.
di Ispra (Va) un ramo d’azienda nel settore della consulenza infor-
matica dedicato al settore assicurativo a fronte di un corrispettivo
di Euro 300.058,00. Il corrispettivo pagato da Five Info S.r.l. per
l’acquisto del ramo d’azienda è stato finanziato da Banca Unicredit
Banca d’Impresa S.p.A. e da Banca Sella. In relazione a tale finan-
ziamento, l’Emittente, in data 30 settembre 2003, ha rilasciato una
garanzia fideiussoria ai predetti istituti bancari ed a favore di RGI
Outsourcing (già Five Info) per un importo pari ad Euro 550.000,00,
a garanzia del rimborso del finanziamento predetto. Per maggiori
dettagli dell’operazione, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo I, Pa-
ragrafo 1.1. Con atto di cessione del 30 settembre 2003, il socio di
minoranza di Five Info, Mario Bosco, cede al valore nominale le
proprie quote, corrispondenti al 30% del capitale sociale, ai se-
guenti soggetti terzi (che non sono parti correlate di RGI): Giulio
Sueri nella misura dell’8% per un corrispettivo di Euro 800,00; a
Sergio Borgonovo, nella misura del 6% per un corrispettivo di Euro
600,00; a Luciano Besozzi nella misura del 6% per un corrispettivo
di Euro 600,00; ed alla società Holding 2000 S.r.l. nella misura del
10% per un corrispettivo di Euro 1.000,00. Successivamente, con
atto di cessione dell’8 aprile 2004, i summenzionati soci Giulio Sueri,
Sergio Borgonovo, Luciano Besozzi e Holding 2000 S.r.l. cedono,
per un corrispettivo complessivo di Euro 72.000,00, corrisposto ai
cedenti pro-quota rispetto alle loro partecipazioni, le rispettive quote
del capitale di Five Info a RGI, che ne diviene socio unico.

3. Eventuale crescita esterna
La strategia del Gruppo prevede, oltre allo sviluppo per linee interne,
anche la crescita mediante acquisizioni mirate. Il Management continua
a monitorare il mercato per valutare possibili acquisizioni di società ope-
ranti in settori contigui e/o complementari in grado di integrarsi con il
Gruppo in termini di (i) know-how tecnologico, (ii) presenza geografica

e/o (iii) portafoglio clienti (si veda Sezione Prima, Capitolo I, paragrafo
1.2.18 del Prospetto Informativo).
Sebbene, alla data del Prospetto Informativo non vi sia in corso alcuna
trattativa, non si può, tuttavia, escludere che, tenuto conto delle dimen-
sioni del Gruppo RGI, un’eventuale successiva acquisizione provochi un
impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e deter-
mini dei mutamenti, anche rilevanti, sull’attuale struttura organizzativa
del Gruppo medesimo.

4. Dipendenza da clienti
RGI fornisce i propri prodotti ed i propri servizi ai principali gruppi assi-
curativi italiani. Il graduale processo di concentrazione ed aggregazione
delle compagnie assicurative verificatosi negli ultimi anni ha comportato
una riduzione del numero di clienti attuali e potenziali dell’Emittente,
che si è riflessa in una significativa incidenza sui ricavi dello stesso con
riferimento a tali clienti, come evidenziato nella tabella che segue:

31 31 31
dicembre dicembre dicembre

2001 2002 2003

Primi tre clienti 55% 50% 49%
Primi dieci clienti 68% 84% 82%

Per maggiori informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo
1.2.6.1 del Prospetto Informativo.

5. Tutela di proprietà tecnologiche
Le procedure ed i programmi software del Gruppo non sono brevettabili,
ma sono protetti dalla normativa italiana in materia di diritto di autore.
Pertanto, la Società ha provveduto a depositare domanda di registrazio-
ne nel Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Elaboratore istitu-
ito presso la SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori - di alcune
delle principali procedure realizzate e commercializzate dal Gruppo (cfr.
Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafi 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2 e 1.2.15 del
Prospetto Informativo). In virtù delle suddette registrazioni, il Gruppo è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dei programmi e
delle procedure che ne costituiscono oggetto.
Il Management ritiene che il livello tecnologico dei prodotti offerti dal
Gruppo, unitamente alle conoscenze tecniche necessarie per la loro co-
stante e progressiva implementazione ed aggiornamento, costituiscano
di per sé fattori in grado di limitare i rischi connessi all’appropriazione di
significativi vantaggi competitivi ad opera di potenziali ed attuali concor-
renti. Tuttavia, non si può affermare che la tutela riconosciuta dalla nor-
mativa italiana in materia di diritto di autore consenta di escludere che
altri operatori del settore possano sviluppare, del tutto indipendente-
mente, prodotti simili, o duplichino i prodotti del Gruppo non depositati,
ovvero, ancora, ne progettino di nuovi in grado di replicarne le attitudini
e le funzionalità senza, con questo, violare i diritti del Gruppo. La tecno-
logia del Gruppo è inoltre esposta ad atti di pirateria da parte di terzi
(cfr. Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.15 del Prospetto Informa-
tivo).

6. Dichiarazioni previsionali
Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni di carattere previsionale
con cui la Società ha formulato alcune ipotesi in merito all’andamento
economico finanziario del Gruppo e ad eventi futuri. I risultati effettivi
del Gruppo potrebbero essere diversi da quelli previsti in tali dichiara-
zioni a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori, enunciati,
fra l’altro, nel presente avviso.

Fattori di rischio relativi al settore in cui opera il Gruppo RGI

7. Settore in cui opera il Gruppo RGI
Il Gruppo RGI opera nel settore dell’Information Technology, caratteriz-
zato dall’intensificarsi del fenomeno di concentrazione degli operatori.
Qualora il Gruppo non sia in grado di individuare nuove opportunità di
aggregazione e di accordi strategici, non si può escludere che tale feno-
meno possa determinare una perdita di competitività del Gruppo rispet-
to ai principali concorrenti.
Inoltre il processo di acquisizioni e aggregazioni delle compagnie di as-
sicurazioni, verificatosi negli ultimi anni potrebbe portare alla riduzione
del numero dei clienti potenziali e ad una conseguente riduzione del
potere contrattuale del Gruppo.
Le variazioni della normativa nazionale e il recepimento delle disposizio-
ni dell’Unione Europea inerenti i contratti di manutenzione sulla fornitu-
ra di software e il conseguente obbligo di garantire un costante aggior-
namento delle licenze fornite potrebbero provocare degli effetti sull’atti-
vità del Gruppo e sui costi delle prestazioni erogate.
Il Gruppo è costantemente impegnato nell’attività di ricerca e sviluppo
al fine di sviluppare nuove tecnologie e nuovi prodotti. Tuttavia non si
può escludere che aziende concorrenti possano sviluppare innovazioni
tecnologiche, che portino all’introduzione sul mercato di prodotti con
migliori caratteristiche tecniche e/o costi di produzione inferiori, che po-
trebbero comportare una perdita di competitività del Gruppo nel futuro.

8. Dipendenza da personale chiave
L’andamento del Gruppo dipende, tra l’altro, dalle competenze e dalle
qualità del management, nonché dalla capacità di assicurare la continui-
tà nella gestione. Sebbene alcuni dei principali manager del Gruppo sia-
no soci dell’Emittente, non è possibile garantire la continuità di tali rap-
porti professionali nel tempo tra il Gruppo ed i suoi principali manager.
Pertanto il venir meno di tali rapporti potrebbe avere effetti negativi
sull’attività e sui risultati del Gruppo RGI.
Si evidenzia, inoltre, che l’attività del Gruppo è fortemente caratterizza-
ta dalle competenze tecniche estremamente elevate del proprio perso-
nale, il cui costo, tra l’altro, rappresenta un fattore critico di successo.
Pertanto, il futuro successo delle sue attività dipende in larga misura
dalla continuità delle funzioni svolte dai tecnici specializzati attualmente
impiegati, dai collaboratori, nonché dalla capacità di attrarre e mante-
nere personale altamente qualificato ed a costi competitivi rispetto alla
concorrenza.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo I, para-
grafo 1.6.1 del Prospetto Informativo.

Fattori di rischio relativi all’Offerta ed alla quotazione

9. Rischi connessi alla procedura avviata dalla Commissione
Europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del Trattato
CE, sugli incentivi a favore delle società recentemente
quotate in borsa

In data 18 febbraio 2004, la Commissione Europea ha avviato un proce-
dimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE volto ad
accertare se gli incentivi fiscali, diretti a favore di società ammesse alla
quotazione di borsa entro il 31 dicembre 2004 (Premio di quotazione per
le IPO), di cui al Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, possano
qualificarsi o meno come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo
1 del Trattato CE. Con riferimento alla Società, detti incentivi potrebbero
comportare (i) una riduzione del 20% sull’aliquota dell’imposta sul red-
dito per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata disposta l’am-
missione e per i due periodi d’imposta successivi (con la precisazione
che il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile a tale ali-
quota ridotta per un importo complessivo fino a 30 milioni di Euro) e (ii)
l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa, in aggiunta alla ordi-
naria deduzione sull’ammontare, delle spese sostenute per la quotazio-
ne in un mercato regolamentato che dalla Società sono stimate in un
ammontare complessivo compreso tra Euro 400.000,00 ed Euro
500.000,00. Tuttavia, qualora la Commissione Europea configurasse tale
incentivo come aiuto di stato incompatibile con il mercato unico, la So-
cietà potrebbe non beneficiare del beneficio fiscale ovvero potrebbe do-
ver restituire l’aiuto fruito con conseguenti effetti negativi sulla situazio-
ne finanziaria del Gruppo RGI.
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10. Quotazione sul Mercato Expandi, potenziale volatilità del
corso azionario

Le azioni ordinarie RGI (di seguito le “Azioni”) saranno negoziate sul
Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p. A. (di se-
guito “Borsa Italiana”). I possessori delle Azioni potranno liquidare il
proprio investimento mediante la vendita sul mercato di quotazione del-
le stesse. Tuttavia, tali Azioni potrebbero presentare problemi di liquidi-
tà, a prescindere dall’Emittente e dall’ammontare delle stesse, in quan-
to le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive
contropartite nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative,
di prezzo.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo VII,
paragrafo 7.5 e alla Sezione Terza, Capitolo XII del Prospetto Informati-
vo.

11. Contendibilità della Società
Alla Data del Prospetto Informativo, nessuno degli azionisti di RGI eser-
cita il controllo del capitale sociale della stessa ai sensi dell’articolo 93
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “Testo Unico della Fi-
nanza” o “TUF”).
Si segnala, tuttavia, che in data 16 settembre 2004 i soci Paolo Benini,
Mario Bosco, Alberto Stella, Alberto Teofilo, W.O.P.E. Europe N.V., Ema-
nuele Cisa Asinari di Gresy e Casasco, Walter Ricciotti, First Private Equity
S.r.l., Sirius Holding S.r.l. ed Erreti S.a.s. di Trinelli Maria Rosi, hanno
sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto, tra l’altro, il diritto
di alienazione delle azioni spettante ai soci, la nomina dei membri del
Consiglio di Amministrazione di RGI e la distribuzione dei dividendi (per
maggiori informazioni sul contenuto del patto parasociale si vedano la
Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.4 e la Sezione Terza, Capitolo
XIII, Paragrafo 13.24 del Prospetto Informativo).
A seguito all’Offerta Globale ed in caso di integrale esercizio
dell’Overallotment/Greenshoe (di cui alla Sezione Terza, Capitolo XI,
Paragrafo 11.18 del Prospetto Informativo), ed a seguito della sottoscri-
zione dell’aumento di capitale sociale a pagamento, mediante emissione
di massime n. 100.000 azioni ordinarie, deliberato in sede di Assemblea
straordinaria del 28 giugno 2004 a favore del piano di stock option,
nessuno dei soci attuali di RGI eserciterà il controllo del capitale sociale
della stessa ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo III, Para-
grafo 3.3 del Prospetto Informativo.

12. Accordi di lock-up
Gli azionisti di RGI Sirius Holding S.r.l., Paolo Benini, W.O.P.E. Europe
S.r.l., Emanuele Cisa Asinari di Gresy e Casasco, Mario Bosco, Erreti
S.a.s. di Trinelli Maria Rosi, Alberto Stella, Alberto Teofilo e First Private
Equity S.r.l., fatta eccezione per la quota pari a circa l’1,5% del Capitale
Post Offerta Globale corrispondente a n. 39.000 azioni di proprietà di
W.O.P.E. Europe N.V. e Sirius Holding S.r.l. che sarà oggetto dell’opzione
Overallotment e Greenshoe (“Azionisti soggetti al Lock Up”),  assu-
meranno entro la data di sottoscrizione dei contratti di collocamento un
impegno nei confronti di Abaxbank, per un periodo di 12 mesi successivi
alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Expandi, di
non porre in essere, senza il preventivo consenso scritto del Global
Coordinator, tra l’altro, atti di disposizione aventi ad oggetto le azioni
della Società di cui risultino titolari (ivi comprese operazioni sul capitale)
ovvero altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare,
sottoscrivere, convertire in o scambiare con, azioni della Società. Tale
impegno prevederà, inoltre, l’obbligo per gli Azionisti soggetti al Lock
Up a non promuovere e non votare, senza il consenso scritto del Global
Coordinator, autorizzazioni all’alienazione di azioni proprie eventualmente
detenute dalla Società, ovvero, atti od operazioni sul capitale di RGI che
abbiano l’effetto di mettere sul mercato le azioni o gli strumenti finan-
ziari di cui sopra ovvero che attribuiscano a terzi il diritto di farlo. Gli
impegni temporanei all’inalienabilità delle azioni sono inefficaci nel caso
in cui gli azionisti intendano aderire ad un’offerta pubblica di acquisto o
di scambio sulle azioni della Società.
Per maggiori informazioni sugli impegni temporanei alla inalienabilità
delle azioni RGI si veda la Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.18
del Prospetto Informativo. Per ulteriori dettagli sull’opzione Overallotment
e Greenshoe si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.17
del Prospetto Informativo.

13. Moltiplicatori di prezzo e stima dei proventi
I moltiplicatori di prezzo, unitamente alla capitalizzazione della Società,
alla stima del ricavato dell’aumento di capitale oggetto dell’Offerta Glo-
bale ed al controvalore del Lotto Minimo, saranno calcolati sulla base del
Prezzo Massimo, che sarà determinato secondo i criteri di cui alla Sezio-
ne Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.8, e saranno comunicati al pubblico
contestualmente alla comunicazione del Prezzo Massimo, tramite avviso
integrativo pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” entro il giorno antece-
dente l’inizio dell’Offerta Pubblica. Nel Prospetto Informativo sono con-
tenute informazioni relative all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa (si
veda la Sezione Terza, Capitolo XI, paragrafo 11.8).

14. Recenti operazioni aventi ad oggetto azioni
rappresentative del capitale sociale di RGI

Nel corso del primo semestre 2004, le azioni dell’Emittente sono state
oggetto delle seguenti operazioni di cessione e di conferimento da parte
di azionisti di RGI, volte ad ottenere un riassetto azionario del Gruppo:
- in data 4 maggio 2004, First Private Equity S.r.l. ha acquistato da

Paolo Benini, Francesca Mancini e Alberto Stella rispettivamente n.
30.000 azioni al prezzo di Euro 240.000,00, n. 20.000 azioni al
prezzo di Euro 160.000,00 e n. 10.000 azioni al prezzo di Euro
80.000,00, per un totale pari al 3% del capitale sociale;

- in data 14 maggio 2004, Paolo Benini e Francesca Mancini hanno
conferito rispettivamente n. 330.000 e n. 200.000 azioni, pari al
26,5% del capitale sociale di RGI, per un valore stimato complessi-
vo di Euro 4.240.000,00, in una società di nuova costituzione de-
nominata Sirius Holding, della quale gli stessi Paolo Benini e Fran-
cesca Mancini sono gli unici soci;

- in data 24 maggio 2004, Paolo Benini, Vice Presidente di RGI, ha
conferito nella Fondazione 7 novembre  n. 400.000 azioni di RGI,
pari al 20% del capitale sociale della stessa, al valore stimato di
Euro 3.200.000,00;

- in data 28 maggio 2004 Alberto Teofilo cede a Emanuele Cisa Asinari
di Gresy e Casasco, già titolare di una partecipazione in RGI pari al
5,50%, n. 40.000 azioni pari al 2% del capitale sociale per un cor-
rispettivo di Euro 320.000,00.

- in data 11 giugno 2004, Dario Ravera Chion ha conferito l’intera
propria partecipazione di n. 140.000 azioni, pari al 7% del capitale
sociale, nella Erreti S.a.s. di Tortora Loredana al valore stimato di
Euro 1.120.000,00. L’11 giugno 2004 la Erreti S.a.s. di Tortora Lo-
redana ha cambiato la propria denominazione sociale in Erreti S.a.s.
di Trinelli Maria Rosi.

Per maggiori informazioni sugli assetti proprietari degli attuali azionisti
di RGI si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.1 del Pro-
spetto Informativo.
I corrispettivi delle operazioni sopra elencate sono stati determinati sul-
la base di una perizia di stima del 30 aprile 2004 redatta dal Dott. An-
drea Gallo Lassere di Torino, asseverata dinanzi alla Cancelleria del Tri-
bunale di Ivrea (TO) in data 6 maggio 2004, n. 742/2004, dalla quale
risulta una valutazione di RGI pari ad Euro 16.000.000,00.
A tal proposito, si evidenzia che tale perizia è stata redatta ai sensi
dell’articolo 2465, primo comma, codice civile, ai soli fini del conferi-
mento delle azioni di RGI in Sirius Holding S.r.l. da parte di Paolo Benini
e Francesca Mancini.
La stessa perizia è stata, altresì, utilizzata dagli altri azionisti di RGI, sia
per le suddette altre operazioni di conferimento, sia per le sopradescritte
operazioni di cessione di azioni RGI; per tali ultime operazioni di cessione
di azioni, la perizia è stata presa in considerazione quale riferimento og-
gettivo – seppure prudenziale – del valore delle azioni dell’Emittente. Si
evidenzia che il valore del capitale economico di RGI risultante dalla peri-

zia è inferiore all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa dell’Emittente de-
scritto nella Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.8 del Prospetto Infor-
mativo.
La perizia di stima – com’è noto – è stata redatta al fine esclusivo di
accertare ed attestare che quanto forma oggetto di conferimento ha un
valore almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione
dell’apporto di capitale sociale.
L’Intervallo di Valorizzazione Indicativa dell’Emittente, compreso tra un
minimo di Euro 25 milioni ed un massimo di Euro 29 milioni, è stato,
invece, determinato al fine di fornire agli investitori un range di valorizza-
zione del capitale economico del Gruppo nell’ambito della valutazione del-
l’investimento azionario in RGI e quindi nell’ottica della prevista quotazio-
ne nel Mercato Expandi. Conseguentemente, il calcolo dell’intervallo di
valorizzazione, presenta finalità completamente differenti da quelle per
cui è stata predisposta la perizia di stima del conferimento ai sensi dell’art.
2465 del codice civile. Inoltre, diversamente dalla perizia, l’Intervallo di
Valorizzazione Indicativa è stato determinato facendo riferimento a dati
economico-patrimoniali del Gruppo RGI che includono la partecipazione,
pari al 100% del capitale sociale, acquisita in data 30 giugno 2004 in
Penta S.r.l..

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

1 SOGGETTI CHE INTENDONO SOLLECITARE ED
INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Le azioni dell’Offerta Globale sono offerte esclusivamente in sottoscrizione
da RGI.
L’Offerta Pubblica è coordinata e diretta da Abaxbank, che agisce in quali-
tà di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica di Sottoscrizio-
ne e Lead Manager del Collocamento Istituzionale.
Le azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate tra il pubblico in
Italia per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia (il “Consor-
zio per l’Offerta Pubblica”), diretto e coordinato da Abaxbank, al quale
partecipano banche e società di intermediazione mobiliare (i “Collocato-
ri”). Alcuni collocatori raccoglieranno le adesioni mediante il sistema di
raccolta per via telematica (i “Collocatori On Line”). L’elenco dei Collocatori
verrà comunicato, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Consob con la pub-
blicazione di un avviso integrativo entro il giorno 11 novembre sul quoti-
diano Italia Oggi.

2 QUANTITATIVO OFFERTO
L’operazione consiste in un’offerta di sottoscrizione (l’”Offerta Globale”)
di massime n. 260.000 azioni ordinarie RGI del valore nominale di Euro 1
cadauna, aventi godimento regolare (le “Azioni”), rappresentanti l’11,504%
circa del capitale sociale della Società, quale risulterà in caso di integrale
sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato a servizio dell’Offerta
Globale.
L’Offerta Globale è così suddivisa:
- un’offerta pubblica di sottoscrizione indirizzata al pubblico indistinto

in Italia (l’”Offerta Pubblica”) di un minimo di n. 26.000 Azioni,
corrispondenti al 10% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale,
con esclusione degli investitori professionali italiani, di cui all’art. 30,
comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed art. 31, comma 2, del
Regolamento approvato con delibera CONSOB dell’1 luglio 1998, n.
11522 e successive modifiche (gli “Investitori Professionali Ita-
liani”), i quali potranno aderire al collocamento istituzionale di cui
alla successiva linea, fatta eccezione per le società fiduciarie che pre-
stano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche median-
te intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60, comma 4°, D.Lgs. 23 lu-
glio 1996, n. 415 e le società di gestione del risparmio autorizzate
alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di porta-
fogli di investimento per conto terzi, che potranno aderire esclusiva-
mente all’Offerta Pubblica;

- un contestuale collocamento privato di un minimo di n. 182.000 Azioni,
pari al 70% circa dell’Offerta Globale, riservato ad Investitori Profes-
sionali Italiani ed investitori istituzionali all’estero, ad esclusione di
Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America (il “Collocamento
Istituzionale”), che sarà promosso da un consorzio di banche ed
istituzioni finanziarie (il “Consorzio per il Collocamento Istituzio-
nale”);

- un ulteriore collocamento privato (il “Collocamento Privato”) di
massime n. 52.000 Azioni, pari al 20% circa dell’Offerta Globale,
riservato ad alcuni soggetti, in numero non superiore a 200, identifi-
cati dal consiglio di amministrazione della Società secondo criteri di-
screzionali ed i cui nominativi sono indicati in Appendice al Prospetto
Informativo. I soggetti destinatari del Collocamento Privato, nell’am-
bito della tranche ad essi riservata, potranno sottoscrivere le Azioni
ad un prezzo scontato del 15% rispetto al Prezzo d’Offerta ed a
condizione che le Azioni così acquistate vengano sottoposte ad un
vincolo di indisponibilità per un periodo di sei mesi dalla data di ac-
quisto delle stesse. Qualora le accettazioni complessivamente perve-
nute dai destinatari del Collocamento Privato risultassero inferiori al
numero di Azioni loro riservate, le Azioni residue potranno confluire
nel Collocamento Istituzionale. I risultati del Collocamento Privato
saranno pubblicati contestualmente all’avviso relativo ai risultati del-
l’Offerta Globale.

È prevista la concessione da parte di W.O.P.E. Europe N.V. e Sirius Holding
S.r.l. al Global Coordinator, anche in nome e per conto dei membri del
consorzio per l’Offerta Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito
gratuito sino ad un massimo di n. 39.000 Azioni, corrispondenti al 15%
dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale sovra assegnazione (c.d.
“Overallotment”) nell’ambito dell’Offerta Istituzionale. In caso di
Overallotment, il Global Coordinator potrà esercitare tale opzione in tutto
o in parte e collocare le Azioni così prese a prestito presso i destinatari del
Collocamento Istituzionale al Prezzo di Offerta. Tali Azioni saranno restitu-
ite a W.O.P.E. Europe N.V. e Sirius Holding S.r.l., attraverso i) le Azioni
rivenienti dall’esercizio della Greenshoe (come di seguito definita) e/o ii) le
Azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di
stabilizzazione di cui alla Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.16 del
Prospetto Informativo.
È, inoltre, prevista la concessione da parte di W.O.P.E. Europe N.V. e Sirius
Holding S.r.l. al Global Coordinator, anche in nome e per conto dei membri
del Consorzio per l’Offerta Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto al Prezzo
d’Offerta delle medesime massime n. 39.000 Azioni (già oggetto dell’op-
zione Overallotment), corrispondenti al 15% dell’Offerta Globale, da allocare
presso i destinatari del Collocamento Istituzionale, da utilizzare in relazio-
ne all’Overallotment e all’attività di stabilizzazione (“Greenshoe”). Tale
opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni suc-
cessivi la data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Expandi.

3 DESTINATARI DELL’OFFERTA PUBBLICA
L’Offerta Pubblica è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Ita-
lia.
Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli operatori qualificati, così come
definiti all’art. 31, comma secondo, del regolamento concernente la disci-
plina degli intermediari approvato con Deliberazione Consob 1 luglio 1998,
n. 11522, come successivamente modificato (fatta eccezione per le perso-
ne fisiche di cui all’art. 31, comma secondo, della medesima deliberazio-
ne, per le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del
servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi e per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di
portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui
all’art. 60, comma quarto, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) e gli investi-
tori istituzionali esteri, i quali potranno aderire al Collocamento Istituzio-
nale.

4 DATA DI INIZIO E DI CONCLUSIONE DEL PERIODO
D’OFFERTA

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9.00 del 17 novembre 2004 e avrà
termine alle ore 16.30 del 19 novembre 2004 (il “Periodo di Offerta”).
La Società si riserva la facoltà di prorogare, d’intesa con il Global Coordinator,
il Periodo di Offerta, dandone comunicazione alla Consob ed al pubblico
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul quotidiano Italia Oggi entro

l’ultimo giorno del Periodo di Offerta.

5 REVOCA DELL’OFFERTA GLOBALE
Qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo ed il giorno
antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze
straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l’al-
tro, gravi mutamenti nella situazione finanziaria, economica, valutaria,
normativa o di mercato sia a livello nazionale sia internazionale e comun-
que accadimenti che siano tali da pregiudicare il buon esito dell’Offerta
Globale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o
reddituale di RGI e/o del Gruppo RGI, che, a giudizio del Global Coordinator,
siano tali da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l’effettuazione dell’Of-
ferta Globale, ovvero qualora non si addivenisse alla sottoscrizione dell’ac-
cordo di collocamento e garanzia relativo all’Offerta Pubblica di cui alla
Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.14 del Prospetto Informativo, il
Global Coordinator, sentita la Società, potrà non dare inizio all’Offerta Pub-
blica; e tale decisione verrà comunicata tempestivamente alla Consob ed
al pubblico, entro il giorno previsto per l’inizio del Periodo di Offerta, me-
diante avviso da pubblicarsi sul quotidiano Italia Oggi.
La Società, su indicazione del Global Coordinator, si riserva, inoltre, la
facoltà di ritirare in tutto o in parte l’Offerta Pubblica e il Collocamento
Istituzionale, previa comunicazione alla Consob e  al pubblico, mediante
avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi:
(a) nei cinque giorni decorrenti dal termine dell’Offerta Pubblica qualora:

(i) a giudizio del Global Coordinator, tenuto conto delle regole di
collocamento della migliore prassi nazionale ed internazionale,
le adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica risultas-
sero inferiori al quantitativo minimo offerto nell’ambito della stes-
sa ovvero insufficienti al fine di garantire un ordinato svolgi-
mento della procedura di ammissione alla negoziazione delle
azioni sul Mercato Expandi;

(ii) a giudizio del Global Coordinator, tenuto conto delle regole di
collocamento della migliore prassi nazionale ed internazionale,
le adesioni pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale
risultassero inferiori al quantitativo minimo offerto nell’ambito
dello stesso ovvero insufficienti al fine di garantire un ordinato
svolgimento della procedura di ammissione alla negoziazione
delle azioni sul Mercato Expandi;

(iii) non venga raggiunto un accordo sul Prezzo di Offerta tra la So-
cietà e il Global Coordinator;

(iv) non venga perfezionato il contratto di collocamento e garanzia
per il Collocamento Istituzionale tra la Società, il Global
Coordinator, W.O.P.E. Europe N.V. e Sirius Holding S.r.l. (in quanto
azionisti che hanno concesso al Global Coordinator l’opzione
Overallotment/Greenshoe) ed i membri del Consorzio per il Col-
locamento Istituzionale.

(b) entro la Data di Pagamento (come di seguito definita) qualora il Col-
locamento Istituzionale e/o l’Offerta Pubblica vengano meno in tutto
o in parte in caso di cessazione dell’impegno di garanzia per il Collo-
camento Istituzionale o per gli altri motivi previsti nel contratto di
collocamento e garanzia di cui alla Sezione Terza, Capitolo XI, Para-
grafo 11.14 del Prospetto Informativo e, precisamente, nel caso in
cui non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e
qualità della domanda relativa all’Offerta Globale, da valutare anche
sulla base della tipologia di investitori o per altri motivi, così come
dettati dalla prassi internazionale.

L’Offerta Globale sarà, comunque, ritirata qualora Borsa Italiana S.p.A.
non deliberi l’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società, ovvero
revochi il provvedimento di ammissione alla quotazione ai sensi dell’arti-
colo 4.2.3 del Regolamento di Borsa entro la Data di Pagamento (come di
seguito definita), previa comunicazione alla Consob e, successivamente,
al pubblico mediante avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi entro il
giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione da parte di
Borsa Italiana S.p.A..

6 PREZZO D’OFFERTA
L’Assemblea straordinaria della Società, in data 28 giugno 2004, ha deli-
berato che le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale destinato all’Offerta
Globale siano emesse con un sovrapprezzo non inferiore a Euro 0,70 ed ha
delegato al consiglio di amministrazione e, per esso, al suo presidente e/o
ai Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, il potere di fissare, d’intesa con
il Global Coordinator, il Prezzo Massimo delle azioni oggetto dell’Offerta
Pubblica, nonché il Prezzo di Offerta.
La Società, d’intesa con il Global Coordinator, al fine esclusivo di consenti-
re la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Pro-
fessionali Italiani e investitori istituzionali all’estero nell’ambito del Collo-
camento Istituzionale, ha individuato un intervallo di valorizzazione indi-
cativa del capitale economico della Società (l’”Intervallo di Valorizza-
zione Indicativa”), che si riflette in un intervallo compreso tra un minimo
di Euro 25 milioni ed un massimo di Euro 29 milioni, pari ad un minimo di
Euro 12,50 per Azione (“Valore Indicativo Minimo”) ed un massimo di
Euro 14,50 per Azione (“Valore Indicativo Massimo”). Tenuto conto del
Valore Indicativo Minimo e del Valore Indicativo Massimo, il valore del Lot-
to Minimo è pari, rispettivamente, ad Euro 1.625,00 ed Euro 1.885,00.
L’intervallo di Valorizzazione Indicativa è stato determinato tenuto conto
delle prospettive di sviluppo del Gruppo nell’esercizio in corso, delle condi-
zioni di mercato e dell’applicazione delle metodologie di valutazione rico-
nosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale quali il metodo dei
“Multipli di Mercato” ed il metodo del “Discounted Cash Flow”. La metodologia
dei Multipli di Mercato prevede l’individuazione di un panel allargato di
società europee e l’applicazione dei relativi moltiplicatori di prezzo di EV/
SALES, EV/EBITDA, EV/EBIT e P/E.
Il panel di società comparabili definitivo è stato determinato ad esito del
completamento dell’attività di pre-marketing, tenuto conto di elementi di
comparabilità delle società selezionate con il business, le dimensioni, i
tassi di crescita e la redditività di RGI.
Con il metodo del Discounted Cash Flow si determina il valore del Gruppo
tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici.
L’Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico non sarà in
alcun modo vincolante ai fini della definizione del Prezzo di Offerta (come
di seguito definito). Pertanto il Prezzo Massimo (come di seguito definito)
ed il Prezzo di Offerta, in applicazione del meccanismo dell’open price,
potranno essere determinati anche al di fuori del suddetto intervallo.
Si riportano di seguito gli indicatori finanziari di RGI calcolati in base ai
valori di minimo e massimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa. Si
precisa che gli indicatori riportati in tabella sono calcolati sulla base di dati
economico-finanziari risultanti dal bilancio consolidato pro-forma del Gruppo
RGI relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, mentre la determi-
nazione dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa è stata effettuata te-
nendo conto delle prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso ed in quelli
successivi e degli indicatori prospettici.

Intervallo
di Valorizzazione Indicativa Minimo Massimo

Prezzo per azione (Euro) 12,50 14,50
Capitalizzazione indicativa (milioni di Euro)* 25 29
EV**/Sales 2,93 x 3,36 x
EV/Ebitda 9,01 x 10,33 x
EV/Ebit 21,13 x 24,25 x
Prezzo/Utile netto per azione 53,16 x 61,67 x

* Il capitale economico è calcolato sulla base delle azioni ante Offerta
Globale pari a n. 2.000.000.

** Enterprise Value: valore del capitale economico della Società al lordo
della Posizione Finanziaria Netta consolidata pro-forma 2003.

La Società, d’intesa con il Global Coordinator, determinerà il Prezzo Massi-
mo per il collocamento al pubblico delle azioni (il “Prezzo Massimo”),
tenendo conto, fra l’altro, della quantità e qualità delle manifestazioni di
interesse ottenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale e dell’anda-
mento e delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri. Il Prezzo
Massimo, insieme ai valori di capitalizzazione della Società pre e post Of-
ferta Globale, al controvalore dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione, al con-

trovalore del Lotto Minimo ed ai moltiplicatori, sarà tempestivamente reso
noto mediante avviso integrativo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi en-
tro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica e verrà contestual-
mente comunicato alla Consob.
Il prezzo definitivo applicabile all’Offerta Pubblica (il “Prezzo di Offerta”)
sarà determinato dalla Società, d’intesa con il Global Coordinator, al termi-
ne del Periodo d’Offerta, tenendo conto, tra l’altro, (i) della quantità e
qualità di adesioni ricevute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, (ii)
della quantità di adesioni ricevute nell’ambito dell’Offerta Pubblica nonché
(iii) dell’andamento dei mercati finanziari nazionali ed esteri.
Il Prezzo di Offerta, sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica sia per il
Collocamento Istituzionale. Il prezzo per le azioni oggetto del Collocamen-
to Privato, sarà pari al Prezzo di Offerta scontato del 15%. Il Prezzo di
Offerta ed il prezzo delle Azioni per il Collocamento Privato saranno resi
noti al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo che
sarà pubblicato sul quotidiano Italia Oggi entro due giorni successivi alla
chiusura del Periodo d’Offerta e contestualmente comunicato alla Consob.
Nessun onere o spesa aggiuntiva è previsto a carico degli aderenti all’Of-
ferta Pubblica, salvo le spese che dovessero essere necessarie per aprire
presso il Collocatore il conto corrente ed il conto deposito titoli di cui alla
Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.9 del Prospetto Informativo.

7 QUANTITATIVI ACQUISTABILI NELL’AMBITO DELL’OFFERTA
PUBBLICA E MODALITÀ DI ADESIONE

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistin-
to dovranno essere presentate per quantitativi minimi di sottoscrizione di
n. 130 azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli, fatti salvi i criteri di
riparto, mediante sottoscrizione dell’apposita scheda, debitamente com-
pilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e
presentata presso un collocatore.
Qualora l’aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collo-
catore presso il quale viene presentata la domanda di adesione, potrà
essergli richiesta l’apertura di un conto corrente e di un conto deposito
titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al
controvalore delle azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo.
A seguito della mancata assegnazione delle azioni, tale deposito verrà
prontamente restituito agli intestatari.
Non è possibile presentare più di una sottoscrizione presso il medesimo
Collocatore. Pertanto, qualora venga presentata più di una sottoscrizione
presso il medesimo Collocatore verrà presa in considerazione soltanto la
prima adesione in ordine di tempo.
Le società fiduciarie abilitate alla gestione patrimoniale potranno aderire
esclusivamente all’Offerta Pubblica compilando, per ciascun cliente, la re-
lativa domanda di adesione, indicando nell’apposito spazio il codice fiscale
del cliente, lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ra-
gione sociale) dello stesso ed inserendo nello spazio riservato all’intesta-
zione delle azioni la denominazione ed il codice fiscale della società fiducia-
ria.
Le domande di adesione del pubblico indistinto all’Offerta Pubblica potran-
no pervenire anche tramite soggetti autorizzati all’attività di gestione indi-
viduale di portafogli di investimento ai sensi del Testo Unico e relative
disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l’apposita sche-
da in nome e per conto dell’aderente.
I clienti dei Collocatori On Line potranno aderire a valere sulla quota del-
l’Offerta Pubblica destinata al pubblico indistinto anche mediante utilizzo
di strumenti elettronici via internet, in sostituzione del tradizionale metodo
cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Emittenti.
Tale adesione potrà avvenire mediante accesso, attraverso l’utilizzo di una
password individuale, ad un’apposita area situata all’interno dell’area ri-
servata ai clienti ove, sempre con modalità telematiche e previo l’utilizzo
della password individuale, questi potranno fornire tutti i dati personali e
finanziari richiesti per l’adesione in forma cartacea senza alcuna differen-
ziazione. Una volta confermato l’inserimento di tali dati, il riepilogo degli
stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente il quale sarà tenuto a
confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa
seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.
Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in
alcun modo il rapporto tra i Collocatori On Line ed Abaxbank, quale Re-
sponsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, rispetto al rapporto tra
Abaxbank e gli altri Collocatori.
Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette
ad alcuna condizione.
I Collocatori mettono il Prospetto Informativo gratuitamente a disposizio-
ne degli aderenti all’Offerta Pubblica ed a quanti ne facciano richiesta. I
Collocatori On Line rendono disponibile il Prospetto Informativo presso il
proprio sito Internet, per la consultazione e la stampa.
Non saranno ricevibili né valide le domande di adesione all’Offerta Pubbli-
ca che perverranno ai Collocatori prima dell’inizio del Periodo di Offerta e
quindi prima delle ore 9.00 del 17 novembre 2004, né le schede che per-
verranno ai Collocatori dopo la chiusura dell’Offerta Pubblica, e quindi dopo
le ore 16.30 del 19 novembre 2004.
Il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica verifica la regolari-
tà delle domande di adesione dell’Offerta Pubblica avuto riguardo alle mo-
dalità e alle condizioni stabilite per la stessa e si impegna a comunicare
alla Consob, per quanto di competenza, l’esito di tale verifica ed i risultati
riepilogativi dell’Offerta Globale.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 30 del Testo Unico, alle Offerte Pubbliche
aventi ad oggetto azioni negoziate in mercati regolamentati, nonché, se-
condo l’orientamento manifestato dalla Consob, alle azioni ammesse a
quotazione ancorché non negoziate, non si applica il disposto del comma 6
del medesimo articolo, che prevede la sospensione di efficacia dei contrat-
ti conclusi fuori sede tramite promotori finanziari per la durata di sette
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’inve-
stitore.

8 DATA DI PAGAMENTO E MESSA A DISPOZIONE DELLE
AZIONI

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle azioni assegnate dovrà
essere effettuato il 25 novembre 2004  (di seguito la “Data di Pagamen-
to”) presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di
commissioni o spese a carico del richiedente.
Contestualmente, le azioni assegnate al pubblico indistinto verranno mes-
se a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante
contabilizzazione presso la Monte Titoli sui conti di deposito intrattenuti
presso la stessa dai Collocatori.

9 PROVVEDIMENTO DI QUOTAZIONE
Con provvedimento n. 3671 del 21 ottobre 2004, Borsa Italiana S.p.A. ha
disposto l’ammissione a quotazione sul Mercato Expandi. La data di inizio
delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa Italiana S.p.A. previa verifica
della sufficiente diffusione delle azioni ordinarie RGI a seguito dell’Offerta
Globale.

10 LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO
Copia del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiun-
que ne faccia richiesta presso gli sportelli di tutti i Collocatori, la sede
legale dell’Emittente (anche sul sito internet www.RGI.it) e la sede della
Borsa Italiana S.p.A. (Piazza Affari 6, Milano).

Milano, 5 novembre 2004


