AVVISO
Aumento di capitale a servizio dell’ Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria
su azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. (“OPS”)
(Avviso ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti,
adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni)

Diritto degli azionisti di BPER Banca ai sensi dell’art. 2443, comma 4, codice civile
Modena – 13 novembre 2019. Si rende noto che, a seguito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese
di Modena, in data 12 novembre 2019, della delibera del Consiglio di Amministrazione di BPER
Banca S.p.A. (“BPER”) di esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale a serivizio dell’OPS,
i soci di BPER, che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale, possono richiedere, ai
sensi dell’art. 2443, comma 4, codice civile, nel termine di trenta giorni dalla sopraindacata data di
iscrizione, che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione dei beni
oggetto di conferimento (azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.
2343 codice civile.
Si precisa che il capitale sociale di BPER, interamente sottoscritto e versato, nell’ammontare attuale e
quindi precedente l’aumento, è pari ad Euro 1.542.925.305 ed è rappresentato da 514.308.435 azioni
prive del valore nominale.
I soci di BPER Banca che volessero avvalersi di tale facoltà dovranno spedire, entro il suddetto
termine, apposita domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità delle azioni, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a BPER Banca S.p.A. - Ufficio Investimenti Partecipativi
e Progetti Speciali - Via San Carlo 8/20 - 41121 Modena ovvero a mezzo PEC all’indirizzo
bper@pec.gruppobper.it.

BPER BANCA S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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