Il Consiglio di Amministrazione approva la fusione per incorporazione
della controllata totalitaria Ossigen Gas S.r.l. in SOL S.p.A.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione della SOL S.p.A., ha approvato la fusione per incorporazione della società
interamente controllata Ossigen Gas S.r.l. in SOL S.p.A., avvalendosi della procedura semplificata di cui all’art. 2505 c.c. ed in
conformità allo Statuto sociale. Le società esercitano la medesima attività nel settore dei gas tecnici; si comunica inoltre che la
Ossigen Gas ha chiuso il bilancio 2010 con un leggero utile.

Il Progetto di Fusione e la relativa Relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2011 sono
stati messi a disposizione del pubblico nei tempi di legge e di regolamento, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., pubblicati
sul sito internet di SOL www.sol.it e trasmessi alla Consob.

L’operazione di fusione garantisce vantaggi di ordine gestionale e commerciale, consentendo economie di costi.

L’operazione dà luogo all’annullamento, senza sostituzione, delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale di Ossigen Gas S.r.l. e
SOL S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Ossigen Gas senza modifica del proprio capitale
sociale e del proprio statuto.

La fusione è stata attuata sulla base del bilancio al 31.12.2010, conformemente a quanto previsto dall’art. 2501-quater c.c.. Ai fini
contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1°
gennaio 2011.

Il verbale notarile della fusione sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi di legge e di regolamento, presso la sede sociale e
Borsa Italiana S.p.A., pubblicato sul sito internet di SOL www.sol.it e trasmesso alla Consob.

SOL è un Gruppo multinazionale di 55 società che operano in Italia, in altri 20 stati europei ed in India in due settori distinti: nella
produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Area Gas Tecnici) e nell’ Home Care (area
dell’assistenza medicale a domicilio).
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