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Comunicato ai sensi dell’art. 89 del R.E. adottato dalla Consob con delibera n. 11971, del 14 maggio 1999, e successivamente modificato.

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
a seguito dell’offerta in opzione ai soci di n. 8.732.665 azioni ordinarie CHL S.p.A.
La società rende noto che durante il periodo di offerta in opzione (21
settembre 2009 – 9 ottobre 2009) sono stati esercitati n. 101.124.288
diritti di opzione corrispondenti a n. 6.320.268 azioni ordinarie CHL
di nuova emissione, pari al 72,38 % del totale delle azioni oggetto
dell’offerta.
I diritti di opzione non esercitati sono stati pari a 38.598.352, validi
per sottoscrivere complessive n. 2.412.397 azioni ordinarie, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 554.851,31.
Tali diritti, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 2441, terzo
comma del Codice Civile, saranno offerti in Borsa, a cura di Intermonte Sim, nelle riunioni del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2009.
In ciascuna riunione verrà offerto un quantitativo di diritti pari ad un
quinto dei diritti totali, maggiorato, nelle sedute successive alla prima,
dei quantitativi eventualmente non collocati nei giorni precedenti.
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte
Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati, per la sottoscrizione di n.1
Nuova Azione ordinaria, godimento 1 gennaio 2009, ogni n. 16 diritti
esercitati, al prezzo di Euro 0,23 per azione.
Si rammenta che le Nuove Azioni, identificate con il codice ISIN
IT0004532997, incorporano il diritto a sottoscrivere le Ulteriori Azioni,
in ragione di n.1 Ulteriore Azione ogni n.2 Nuove Azioni sottoscritte
e mantenute ininterrottamente sino al 29 gennaio 2010, al prezzo di
Euro 0,10 per azione.

La sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere effettuata presso
gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, entro il 26 ottobre 2009 a pena di decadenza.
Le Nuove Azioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli
aventi diritto per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti
al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, entro dieci giorni
di mercato aperto successivi all’ultima data utile per la loro sottoscrizione.
Alla luce dei risultati sin qui conseguiti e considerato l’impegno
degli azionisti di riferimento, Sig. Federigo Franchi (Presidente del
Consiglio di Amministrazione) e Sig. Fernando Franchi (Amministratore Delegato), a sottoscrivere, direttamente o indirettamente
tramite persone fisiche e/o enti che essi si riserveranno di nominare, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate a seguito
dell’Offerta in Borsa, l’aumento di capitale risulterà interamente
sottoscritto.
Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della
società www.chl.it, area Investor Relations.
Ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera c) e art. 57, comma 1,
lettera a) e lettera l), del Regolamento Emittenti, per la presente
Offerta di aumento di capitale, non è richiesto l’obbligo di pubblicare
un prospetto informativo.
Firenze, 16 ottobre 2009

