AVVISO
PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

Modena - 21 aprile 2022. Si informa che l’Assemblea ordinaria dei Soci di BPER Banca S.p.A. del 20
aprile 2022 ha approvato il bilancio civilistico relativo all’esercizio 2021, deliberando la distribuzione di un
dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,06 per ciascuna delle n.1.413.263.512 azioni rappresentative
del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola), per
un ammontare massimo complessivo pari a Euro 84.795.810,72. Il dividendo sarà messo in pagamento
dal 25 maggio 2022 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 23 maggio 2022 e
data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (record date) martedì 24
maggio 2022.
Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del
reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore. Gli Azionisti potranno
riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente.
BPER Banca S.p.A.

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