COMUNICATO STAMPA
Milano, 11 gennaio 2008

Patto di Sindacato Reno De Medici
Alerion Industries S.p.A., Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., IC (Industria della Costruzione) S.p.A. (gli
“Attuali Azionisti”) ed il gruppo Cascades comunicano di aver concordato, in data odierna, una deroga
alla disciplina transitoria contenuta nel patto parasociale, avente ad oggetto azioni Reno De Medici
S.p.A., sottoscritto in data 13 settembre 2007 (il “Patto”).
In particolare, immutata la disciplina del patto che diverrà efficace con l’esecuzione della fusione tra
Reno De Medici S.p.A. e Cascades Italia S.r.l., le Parti hanno convenuto una parziale deroga, per gli
Attuali Azionisti, al divieto, contenuto nell’art. 4.3. del Patto, di procedere ad acquisti di azioni Reno
De Medici S.p.A. nel periodo precedente l’efficacia di detta fusione.
Gli Attuali Azionisti, infatti, alla luce delle attuali condizioni di mercato, ritenute particolarmente
vantaggiose, ritengono utile avere l'opportunità di procedere all'investimento in ulteriori azioni della
Società.
Tali acquisti potranno avere ad oggetto un numero massimo complessivo di azioni ordinarie Reno De
Medici S.p.A. tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta dalle suddette parti rimanga in
ogni caso inferiore alla soglia del 30% del capitale sociale ordinario ed, in dettaglio:
− Alerion Industries S.p.A., per massimo numero 1.575.000 azioni;
− Eurinvest Finanza Stabile S.r.l., per massimo numero 962.500 azioni;
− IC (Industria della Costruzione) S.p.A., per massimo numero 962.500 azioni;
e così per un totale di massimo numero 3.500.000 azioni Reno De Medici S.p.A.
I nuovi titoli eventualmente acquistati non saranno conferiti in sindacato.
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