
AVVISO AGLI AZIONISTI
RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI

Si informano i Signori Azionisti che, in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti del 30 novembre 2006 (iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
in data 19 dicembre 2006), viene dato corso dal 5 febbraio 2007 alle operazioni di raggruppamento
delle azioni ordinarie RDM Realty S.p.A. (“RDM Realty”) come segue:

- n. 1 (una) nuova azione ordinaria priva di valore nominale ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie
esistenti prive di valore nominale.

Il raggruppamento sarà effettuato mediante sostituzione nel rapporto sopraindicato delle azioni codi-
ce ISIN IT0004023393 (godimento regolare, cedola n. 2) con nuove azioni raggruppate codice ISIN
IT0004179088 (godimento regolare, cedola n. 2).
Saranno oggetto di raggruppamento, nel rapporto sopraindicato, anche le azioni emesse a favore di
Piovesana Holding S.p.A., attualmente non quotate, e contraddistinte dal codice ISIN IT0004158314
(godimento regolare, cedola n. 2) che a seguito dell’operazione di raggruppamento prenderanno il
nuovo codice ISIN IT0004179096 (godimento regolare, cedola n. 2).

Conseguentemente, dal 5 febbraio 2007 il capitale sociale di RDM Realty – pari ad euro 75.636.741,89
– risulterà suddiviso in n. 22.989.725 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Per facilitare le operazioni di raggruppamento, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
(“BIM”) è stata incaricata di acquistare e vendere, a richiesta di ciascun intermediario, le quantità fra-
zionarie minime non raggruppabili per consentire il possesso di un numero di vecchie azioni ordina-
rie RDM Realty pari a 100 o ad un suo multiplo. Detto incarico avrà termine il 31 dicembre 2007. Le
frazioni non compensabili saranno compravendute da BIM al prezzo ufficiale di Borsa di venerdì 2
febbraio 2007.

Nessuna spesa sarà posta a carico dell’Azionista per oneri accessori inerenti alle suddette compraven-
dite.

Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate esclusivamente presso Monte Titoli S.p.A..

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie RDM Realty non ancora dematerializzate che le opera-
zioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna dei certificati
azionari ad un intermediario autorizzato, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.
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