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RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA
Si rende noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del Regolamento Consob 11971/99, che in data 28 dicembre 2005 si è concluso il periodo di durata dell’Offerta Pubblica
d’Acquisto obbligatoria promossa dalla FINMECCANICA – SOCIETÀ PER AZIONI (FINMECCANICA) sulle massime n. 12.284.840 azioni ordinarie DATAMAT S.P.A. (DATAMAT o
l’EMITTENTE) del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, rappresentanti il 43,320% circa del capitale sociale di quest’ultima e la totalità del capitale sociale non ancora detenuto da FINMECCANICA al netto delle azioni proprie.
Nel periodo di adesione all’Offerta obbligatoria, dalle ore 8.30 del 23 novembre 2005 alle ore 17.40 del 28 dicembre 2005 (Periodo di Adesione), risultano apportate
n. 4.139 adesioni corrispondenti a n. 9.178.274 azioni ordinarie, pari al 74,712% delle azioni oggetto dell’Offerta ed al 32,365% del capitale sociale dell’Emittente,
rappresentato – alla data di chiusura del Periodo di Adesione – da n. 28.358.345 azioni ordinarie del v.n. di euro 2,58 cadauna.
Il corrispettivo di Offerta obbligatoria, fissato in euro 9,65 per ciascuna azione ordinaria D ATAMAT, sarà posto in pagamento in data 4 gennaio 2006, contestualmente al
trasferimento dei titoli, secondo le modalità indicate nel punto F del Documento d’Offerta e nella Scheda di Adesione.
Il controvalore complessivo delle azioni ordinarie apportate in adesione è pari ad euro 88.570.344,10.
Ad esito della presente Offerta obbligatoria, FINMECCANICA verrà pertanto a detenere n. 24.048.103 azioni ordinarie, rappresentanti l’84,801% del capitale sociale
di DATAMAT.
Si rammenta che l’EMITTENTE detiene inoltre n. 1.203.676 azioni ordinarie DATAMAT, rappresentanti il 4,245% del capitale sociale (Azioni Proprie).
Si precisa altresì che FINMECCANICA nel corso del Periodo di Adesione non ha acquistato azioni ordinarie di DATAMAT al di fuori dell’Offerta obbligatoria.
Si rammenta infine che l’Offerta, in quanto obbligatoria e pertanto non soggetta ad alcuna condizione di efficacia, è valida indipendentemente dal numero di azioni apportate.
Le azioni DATAMAT continueranno ad essere negoziate sul mercato MTAX.
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