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DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE EX ART. 54 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 24
FEBBRAIO 1998, N. 58, ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente documento contiene informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei dodici mesi
antecedenti l’approvazione del bilancio di esercizio 2005 della SIAS S.p.A., ossia dal 6 maggio 2005 al 5
maggio 2006.
Nella tabella che segue sono sinteticamente riportati la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile
reperire le informazioni sotto riportate.
Natura del documento: Comunicati stampa “price sensitive” pubblicati sul sito internet della Società
successivamente alla diffusione a Borsa Italiana a mezzo circuito NIS

DATA PUBBLICAZIONE
Consiglio di Amministrazione: approva la Relazione Trimestrale al 31/03/05

06/05/05

Assemblea degli Azionisti: i) approva il bilancio di esercizio al 31/12/04, ii) delibera un
dividendo – a saldo – di 0,13 euro per azione, iii) nomina il Consiglio di Amministrazione ed il
Collegio Sindacale per gli esercizi 2005-2006-2007.

06/05/05

Consiglio di Amministrazione: nomina l’Amministratore Delegato.
Assemblea Straordinaria degli Azionisti: conferisce al Consiglio di Amministrazione la delega
ex art. 2420 ter C.C.

16/05/05

Consiglio di Amministrazione: delibera l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile
da offrire in opzione agli azionisti e l’acquisto di azioni della SALT S.p.A.

20/05/05

Rilasciato nulla osta – da parte di CONSOB – al Prospetto relativo all’emissione del prestito
obbligazionario “SIAS 2,625% 2005-2017 convertibile in azioni ordinarie”

14/06/05

Conclusa, con successo, l’offerta in opzione (sottoscritto il 99% delle obbligazioni)
Dal 18 luglio 2005 prende avvio l’asta in Borsa dei diritti inoptati

13/07/05

Acquisto di partecipazione azionaria nella BNL e contestuale sottoscrizione di un’opzione di
acquisto e vendita relativa alla stessa

18/07/05

Accettata l’offerta per l’acquisizione del controllo della concessionaria autostradale cilena
“Costanera Norte S.A.”

26/07/05

Conclusa, con successo, l’offerta in opzione con l’integrale sottoscrizione delle n. 31.875.000
obbligazioni

26/07/05

Cessione di azioni della Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.

29/07/05

Dall’8 agosto 2005 quotate le obbligazioni del prestito “SIAS 2,625% 2005-2017 convertibile in
azioni ordinarie”

04/08/05

Partecipazione detenuta in BNL ed opzioni di acquisto e di vendita relative alla stessa

31/08/05

Variazione del calendario degli eventi societari

07/09/05

Consiglio di Amministrazione: i) approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 redatta in
conformità agli IAS/IFRS, ii) coopta un Amministratore

28/09/05

1

Consiglio di Amministrazione: i) delibera la distribuzione di un acconto sui dividendi, ii)
delibera l’acquisizione, dalla controllata SALT S.p.A., della quasi totalità della partecipazione
detenuta nell’Autocamionale della Cisa e iii) convoca l’Assemblea degli Obbligazionisti

06/10/05

Consiglio di Amministrazione: approva la Relazione Trimestrale al 30/09/05

11/11/05

Nominato il rappresentante comune degli Obbligazionisti del prestito “SIAS 2,625% 2005-2017
convertibile in azioni ordinarie”.

22/11/05

Raggiunto l’accordo con Impregilo per l’acquisto di Costanera Norte S.A.

23/12/05

Calendario annuale degli eventi societari

23/01/06

Costituzione di Autostrade Sud America – ASA s.r.l. per l’acquisizione di Costanera Norte S.A.

10/02/06

Consiglio di Amministrazione: prende in esame il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato
al 31/12/05

21/03/06

Consiglio di Amministrazione: approva la Relazione Trimestrale al 31/03/06

05/05/06

Assemblea degli Azionisti: i) approva il bilancio di esercizio al 31/12/05, ii) delibera un
dividendo – a saldo – di 0,20 euro per azione, iii) nomina un Consigliere di Amministrazione.

05/05/06

Natura del documento: Avvisi finanziari pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” fino alla data del 15/07/2005
e successivamente sul quotidiano “Libero”

DATA PUBBLICAZIONE
Relazione Trimestrale al 31/03/05

07/05/05

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/04 approvati dall’Assemblea
degli Azionisti e pagamento dividendo

07/05/05

Offerta in opzione agli azionisti di n. 31.875.000 obbligazioni convertibili del prestito
“SIAS 2,625% 2005-2017 convertibile in azioni ordinarie”

15/06/05

Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati

15/07/05

Relazione Semestrale al 30/06/05

29/09/05

Avviso convocazione Assemblea degli Obbligazionisti del 22/11/05

03/11/05

Relazione Trimestrale al 30/09/05

12/11/05

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/05 presi in esame dal Consiglio
di Amministrazione

22/03/06

Avviso convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5/05/06

08/04/06

Relazione Trimestrale al 31/03/06

06/05/06

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/05 approvato dall’Assemblea
degli Azionisti e pagamento dividendo

06/05/06

2

Natura del documento: Informazioni finanziarie (bilanci, semestrali, trimestrali) pubblicati sul sito internet
della Società e su quello di Borsa Italiana a mezzo circuito NIS

DATA PUBBLICAZIONE
Relazione Trimestrale al 31/03/05
Bilancio di
esercizio e bilancio
dall’Assemblea degli Azionisti

06/05/05
consolidato

al

31/12/2004

approvati

06/05/05

Relazione Semestrale al 30/06/05

28/09/05

Relazione Trimestrale al 30/09/05

11/11/05

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2005 presi in esame dal
Consiglio di Amministrazione

21/03/06

Relazioni della Società di revisione e relazioni del Collegio Sindacale al bilancio di
esercizio ed al bilancio consolidato al 31/12/2005

12/04/06

Relazione Trimestrale al 31/03/06

05/05/06

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2005 approvati dall’Assemblea
degli Azionisti

05/05/06

Natura del documento: Presentazioni alle comunita’ finanziarie pubblicate sul sito internet della Società e su
quello di Borsa Italiana a mezzo circuito NIS

DATA PUBBLICAZIONE
Slides/Presentazione alla comunità finanziaria

15/06/05

Slides/Presentazione alla comunità finanziaria

11/10/05

Slides/Presentazione alla comunità finanziaria

04/04/06

Natura del documento: Comunicazioni di Internal Dealing pubblicate sul sito di Borsa Italiana a mezzo circuito
NIS

DATA PUBBLICAZIONE
Operazioni effettuate da persone rilevanti

05/04/06

Operazioni effettuate da persone rilevanti

07/04/06

Operazioni effettuate da persone rilevanti

26/04/06

Operazioni effettuate da persone rilevanti

27/04/06

3

Natura del documento: Atri documenti societari disponibili sul sito internet della Società e/o su quello di
Borsa Italiana a mezzo circuito NIS

DATA PUBBLICAZIONE
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6/05/05

17/05/05

Verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16/05/05

20/05/05

Statuto Sociale modificato dall’Assemblea Straordinaria del 16/05/2005

20/05/05

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2005 per esercizio delega ex
art. 2420 ter C.C.

25/05/05

Statuto Sociale modificato dal Consiglio di Amministrazione del 20/05/05

31/05/05

Prospetto informativo

15/06/05

Regolamento del prestito obbligazionario

15/06/05

Nota Integrativa al Prospetto di quotazione

04/08/05

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per distribuzione di un
acconto sui dividendi dell’esercizio 2005

06/10/05

Verbale dell’Assemblea degli Obbligazionisti del 22/11/05

24/02/06

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per Assemblea Ordinaria
degli Azionisti del 5/05/06

12/04/06

Relazione annuale sulla Corporate Governance 2005

12/04/06

Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5/05/06

18/05/06

4

