(ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1 e comma 3 lettera a), del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)
su Azioni Ordinarie

Offerta Pubblica
di Acquisto Obbligatoria
(ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1 e comma 3 lettera a), del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)

su Azioni Ordinarie

Offerente

Offerente

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

n. 181.954.272 azioni ordinarie Brioschi Finanziaria S.p.A.
nonché ulteriori n. 127.308.017 azioni ordinarie Brioschi Finanziaria
S.p.A. rivenienti dall’eventuale esercizio dei warrant Brioschi Finanziaria
S.p.A. 1998/20 dicembre 2006 in tempo utile per l’adesione all’offerta
pubblica di acquisto

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

n. 312.232.392 azioni ordinarie Bastogi S.p.A.
Corrispettivo per Azione

Corrispettivo per Azione

Euro 0,133

Durata del periodo di adesione all'Offerta concordata con Borsa Italiana S.p.A.

dal 29 luglio 2004 al 18 agosto 2004 inclusi, dalle ore 8,00 alle ore 17,35

Euro 0,237

dal 29 luglio 2004 al 18 agosto 2004 inclusi, dalle ore 8,00 alle ore 17,35
Consulente finanziario

Intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni sul mercato
telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.

Durata del periodo di adesione all'Offerta concordata con Borsa Italiana S.p.A.

Consulente finanziario

Intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni sul mercato
telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.

(che avverrà sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., fatta
eccezione per l’adesione all’offerta pubblica di acquisto da parte dei portatori di warrant Brioschi
Finanziaria S.p.A. 1998/20 dicembre 2006 che abbiano esercitato i warrant tra il 1° e il 18 agosto 2004,
estremi inclusi, la quale avverrà mediante consegna della scheda di adesione)

Comunicato ex articolo 38 del regolamento concernente la disciplina degli
Emittenti adottato con deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazione e integrazioni (Regolamento CONSOB)

Comunicato ex articolo 38 del regolamento concernente la disciplina degli
Emittenti adottato con deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazione e integrazioni (Regolamento CONSOB)

Il Documento di Offerta è altresì disponibile nel sito Internet dell’Emittente (www.brioschi.it).
Si rinvia al Documento di Offerta per tutte le ulteriori informazioni relative all’offerta.

Sintesi S.p.A. (l’”Offerente”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del Regolamento
CONSOB
comunica che
il documento di offerta relativo alla suddetta offerta pubblica di acquisto obbligatoria
(“Documento di Offerta”) ha ottenuto il consenso alla pubblicazione da parte della
CONSOB con nota del 16 luglio 2004 ed è stato messo a disposizione del pubblico presso
(i) la sede legale dell’Offerente, via P. Tamburini 13, Milano;
(ii) la sede legale di Bastogi S.p.A., via P. Tamburini 13, Milano;
(iii) la sede legale di Banca Caboto S.p.A., via Arrigo Boito 7, Milano;
(iv) la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari 6, Milano.
In data 19 luglio 2004 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha espresso parere
favorevole all'Offerta ed ha approvato il Comunicato ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF
che è stato inserito in appendice al Documento d'Offerta.
Il Documento di Offerta è altresì disponibile nel sito Internet dell’Emittente
(www.bastogionline.it). Si rinvia al Documento di Offerta per tutte le ulteriori informazioni
relative all’offerta.

www.brioschi.it

www.bastogionline.it

Sintesi S.p.A. (l’”Offerente”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del Regolamento CONSOB
comunica che
il documento di offerta relativo alla suddetta offerta pubblica di acquisto obbligatoria (“Documento
di Offerta”) ha ottenuto il consenso alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 16
luglio 2004 ed è stato messo a disposizione del pubblico presso
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

la sede legale dell’Offerente, via P. Tamburini 13, Milano;
la sede legale di Brioschi Finanziaria S.p.A., via P. Tamburini 13, Milano;
la sede legale di Banca Caboto S.p.A., via Arrigo Boito 7, Milano;
la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari 6, Milano.

In data 19 luglio 2004 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha espresso parere
favorevole all'Offerta ed ha approvato il Comunicato ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF che
è stato inserito in appendice al Documento d'Offerta.
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ColombiC&E
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