Lettera agli Azionisti
Milano, 12 dicembre 2015
Gentili Azionisti,
Facciamo seguito alla nostra precedente lettera del 5 dicembre 2015 nonché agli avvisi di
convocazione dell’Assemblea straordinaria e dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
chiamate a deliberare - rispettivamente in data 15 e 17 dicembre 2015 - in merito alla prospettata
Operazione di Conversione delle Azioni di Risparmio nell’ambito della quale:




agli azionisti di risparmio sarà offerta, in una prima fase, la possibilità di ricevere una azione
ordinaria emessa in cambio di ciascuna azione di risparmio portata in adesione e al
pagamento da parte degli stessi di un conguaglio in denaro pari a Euro 0,095 per ciascuna
azione (la “Componente Facoltativa”);
agli azionisti di risparmio che non dovessero accettare quanto offerto nella Componente
Facoltativa, saranno attribuite, obbligatoriamente e secondo un rapporto di 0,87 azioni
ordinarie per ciascuna azione di risparmio, azioni ordinarie in cambio delle azioni di
risparmio possedute (la “Componente Obbligatoria”, e congiuntamente alla Componente
Facoltativa, l’“Operazione”),

per ricordarVi che per la realizzazione dell’Operazione sarà necessario, oltre al voto favorevole
da parte dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per giovedì 17 dicembre,
prima di tutto il voto favorevole da parte dell’Assemblea straordinaria che si terrà martedì 15
dicembre.
Telecom Italia conferma in proposito che le modalità con cui l’Operazione è stata predisposta sono
conformi alla consolidata best practice applicabile e che secondo quanto noto alla Società
l’Operazione stessa, così come finora presentata agli investitori, ha già trovato il riscontro positivo dei
Proxy Advisory and Governance Services Providers ISS, Glass Lewis, Frontis e PIRC, che hanno
tutti espresso raccomandazione di voto a favore.
Con specifico riferimento all’Assemblea straordinaria, nel ricordare a tutti gli azionisti che la relativa
record date è stata il giorno venerdì 4 dicembre 2015, si informa che il termine ultimo per la
ricezione da parte della Società delle comunicazioni di legittimazione al voto sono le ore 11.00
Central European Time del 15 dicembre 2015. Si raccomanda peraltro a tutti gli Azionisti che
intendessero partecipare all’Assemblea e non avessero ancora richiesto ai depositari presso cui
detengono i propri titoli l’effettuazione della relativa comunicazione, di farlo il prima possibile.
Ci auguriamo una vostra numerosa partecipazione.
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere, acquistare o
scambiare azioni o altri titoli. Per qualsiasi ulteriore informazione si rinvia alle relazioni predisposte
dal Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea straordinaria e l'Assemblea speciale degli azionisti
di risparmio e disponibili sul sito internet www.telecomitalia.com.

