COMUNICATO STAMPA
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Modena – 26 luglio 2019. BPER Banca S.p.A. (“BPER”) comunica, ai sensi dell’articolo 85-bis del
Regolamento Emittenti, adottato con la delibera Consob n. 11971/1999, e successive modifiche e
integrazioni, la nuova composizione del proprio capitale sociale a seguito dell’integrale esecuzione
dell’aumento di capitale sociale a pagamento, riservato in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna a
fronte del conferimento di azioni ordinarie di Banco di Sardegna S.p.A., deliberato dal Consiglio di
Amministrazione di BPER in data 11 luglio 2019 sulla base della delega rilasciata dall’Assemblea
straordinaria dei soci del 4 luglio 2019.
Più precisamente, in data 25 luglio 2019 sono state sottoscritte ed emesse n. 33.000.000 azioni ordinarie
BPER, aventi godimento regolare, ISIN: IT0000066123. Tali azioni sono liberamente trasferibili, essendo
state in pari data controllate con esito positivo le valutazioni ai sensi e per gli effetti dall’articolo 2343 del
codice civile.
L’attestazione relativa al nuovo ammontare del capitale sociale è stata depositata per l’iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Modena in data 25 luglio 2019.
Nella seguente tabella è rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di BPER, interamente
sottoscritto e versato, alla data del 25 luglio 2019 e con evidenza del capitale sociale precedente.
TABELLA 1
Capitale sociale attuale

EURO

Totale
di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare: 1/1/2019)
numero cedola in corso: 37

n.azioni

Capitale sociale precedente

Val. nom.
unitario

EURO

n.azioni

Val. nom.
unitario

1.542.925.305

514.308.435

/

1.443.925.305

481.308.435

/

1.542.925.305

514.308.435

/

1.443.925.305

481.308.435

/

Mod. 02.99.0002 (04/2015)

*******************
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi
dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Marco Bonfatti
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*******************
Infine si comunica che lo Statuto sociale aggiornato di BPER è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Modena in data 25 luglio 2019 e sarà posto a disposizione del pubblico presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1INFO nonché sul sito internet di BPER nei termini di legge.

BPER Banca S.p.A.

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