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RISULTATI DEFINITIVI DELL’ OFFERTA
Si rende noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 5 del Regolamento
approvato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/99, che in data 3 gennaio
2007 si è concluso il periodo di durata dell’Offerta Pubblica di Acquisto
residuale promossa daIla FINMECCANICA – SOCIETÀ PER AZIONI
(FINMECCANICA O L’OFFERENTE) sulle n. 2.834.566 azioni ordinarie DATAMAT
S.P.A. (DATAMAT O L’EMITTENTE) del valore nominale di euro 2,58 cadauna,
rappresentanti il 9,995% 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, dalle ore 8.00 del 27 novembre 2006
alle ore 17.30 del 3 gennaio 2007 (Periodo di Adesione), risultano
apportate n. 3.129 Adesioni corrispondenti a n. 2.263.745 azioni
ordinarie, pari al 79,862% circa delle azioni oggetto dell’Offerta ed al
7,983% circa 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.
L’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo d’Offerta, determinato
dalla CONSOB con Delibera n. 15596 del 25 ottobre 2006 in euro 9,911 per
ciascuna azione ordinaria DATAMAT, sarà l’8 gennaio 2007, secondo le
modalità indicate nella sezione F del Documento d’Offerta.
Il controvalore complessivo delle azioni ordinarie apportate in adesione
è pari ad euro 22.435.977.
Si precisa inoltre che in data 3 gennaio 2007 FINMECCANICA ha proceduto,
in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente, all’acquisto
di n. 161.724 azioni ordinarie di DATAMAT al di fuori dell’Offerta pari allo

0,57% circa del capitale sociale dell’Emittente, al prezzo unitario – pari
al corrispettivo d’Offerta – di euro 9,911.
Ad esito della presente Offerta e tenuto conto del suddetto acquisto,
FINMECCANICA detiene pertanto n. 26.745.572 azioni ordinarie
dell’EMITTENTE, rappresentanti il 94,313% del capitale sociale di
DATAMAT, cui si aggiungono le n. 1.203.676 azioni proprie detenute
dall’EMITTENTE, pari al 4,245% circa del capitale sociale, per complessive
n. 27.949.248 azioni ordinarie pari al 98,557% circa del capitale sociale
di DATAMAT.
L’Offerta, in quanto non sottoposta ad alcuna condizione, è valida
indipendentemente dal numero di azioni apportate.
Per quanto sopra, avendo superato la soglia di partecipazione del 98% del
capitale sociale di DATAMAT, FINMECCANICA – come già dichiarato nei
paragrafi A.5 e G.4 del Documento di Offerta – eserciterà il diritto di
acquisto sulle azioni residue, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111
del T.U.F., entro quattro mesi dall’ultimo giorno di pagamento e pertanto
dall’8 gennaio 2007.
Il prezzo di acquisto sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente
del Tribunale di Roma, tenuto conto anche del corrispettivo della presente
Offerta e del prezzo di mercato delle azioni ordinarie DATAMAT nell’ultimo
semestre.
Le azioni residue saranno trasferite a FINMECCANICA dal giorno della
comunicazione all’EMITTENTE dell’avvenuto deposito del prezzo di
acquisto, a disposizione dei titolari delle azioni DATAMAT oggetto del diritto
di acquisto, presso la banca che sarà indicata in apposito tempestivo
avviso.
Si rammenta che a seguito della presente Offerta Borsa Italiana
disporrà, a decorrere dal primo giorno di Borsa Aperta successivo
all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Offerta (e
pertanto dal 9 gennaio 2007), la revoca dalla quotazione sul mercato
MTAX delle azioni ordinarie DATAMAT, che pertanto non saranno più
negoziabili sul mercato regolamentato.
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