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Avviso 
 
Sospensione dell’esercizio dei diritti di conversione relativi alle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Beni 
Stabili del Prestito Obbligazionario denominato “€ 225,000,000.00 3.875 per cent. Convertible Bonds due 2015” 
(Borsa del Lussemburgo ISIN XS0503773698), ai sensi dell’art. 6(a) del Regolamento del Prestito Obbligazionario. 
 
Si comunica che per il giorno 10 febbraio 2015 è stata convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione di Beni 
Stabili S.p.A. SIIQ, nel corso della quale verranno posti in essere gli atti necessari ai fini della convocazione 
dell’Assemblea degli Azionisti, per l’approvazione, tra l’altro, del progetto di bilancio e l’eventuale distribuzione di 
dividendi. 
 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6(a) del Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile “€ 
225,000,000.00 3.875 per cent. Convertible Bonds due 2015”, l’esercizio dei diritti di conversione delle obbligazioni in 
azioni ordinarie Beni Stabili sarà sospeso dalla data (inclusa) sopra indicata della delibera del Consiglio di 
Amministrazione fino alla data (inclusa) dell’Assemblea degli Azionisti. Laddove venisse deliberata la distribuzione di 
dividendi, l’esercizio dei diritti di conversione sarà sospeso sino alla data (inclusa) immediatamente precedente la data 
ex dividendo. 
 
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, la data ultima per esercitare i 
diritti di conversione è il 16 aprile 2015 e la data di scadenza del Prestito in esame è il 23 aprile 2015, date queste che 
potrebbero essere ricomprese nel periodo di sospensione dell’esercizio dei diritti di conversione. 
 
Si precisa che i termini effettivi del periodo di sospensione dei diritti di conversione delle obbligazioni verranno resi noti 
per mezzo di un successivo avviso che sarà diffuso senza indugio all’esito della convocazione dell’Assemblea degli 
Azionisti. 
 
Roma, 3 febbraio 2015 
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