COMUNICATO STAMPA
Esercitata la delega per l’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Pubblica di Scambio su azioni di
risparmio Banco di Sardegna S.p.A.
Modena, 7 novembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“BPER”), nel contesto delle
deliberazioni inerenti l’Offerta Pubblica di Scambio su azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. (“BdS”)
comunicata al mercato in data odierna (“OPS”), ha deliberato di esercitare la delega attribuita dall’Assemblea
Straordinaria del 4 luglio 2019 concernente un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a
servizio di detta offerta.
Il Consiglio ha determinato l’aumento di capitale, in relazione al conferimento delle azioni di risparmio BdS che
potranno essere portate in adesione all’OPS, per complessivi massimi Euro 23.650.104, oltre sovrapprezzo di
massimi Euro 4.178.185, mediante emissione di massime n. 7.883.368 azioni ordinarie BPER, al prezzo unitario
di Euro 3,53, di cui Euro 3 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,53 a sovrapprezzo
La relazione illustrativa di cui all’art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché il parere di congruità della
Società di Revisione di cui agli artt. 2441, comma 6, del Codice Civile e 158 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58
(TUF) e la relazione di EY Advisory S.p.A. in qualità di esperto incaricato ai sensi dell’art.2343-ter del Codice
Civile sono a disposizione sul sito internet www.bper.it – Sito Istituzionale.
Il verbale del Consiglio di Amministrazione di BPER sarà messo a disposizione nei tempi e con le modalità
previste dalla normativa applicabile.

BPER Banca S.p.A.

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