COMUNICATO STAMPA
Comunicazione di variazione del capitale sociale
e Avviso deposito e pubblicazione atto di fusione

Modena – 28 maggio 2013. Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. (di seguito
“BPER”) comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e
versato) al 28 maggio 2013 a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale
sociale di complessivi Euro 3.316.890 mediante emissione di n. 1.105.630 nuove azioni
ordinarie da nominali Euro 3,00, godimento regolare, al servizio del concambio di cui alla
fusione per incorporazione di Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Cassa di
Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A. e Banca Popolare di Aprilia S.p.A. in BPER, il cui
atto di fusione è stato stipulato in data 16 maggio 2013, con decorrenza dei relativi effetti
giuridici dal 27 maggio 2013.
Si comunica altresì che, per effetto della fusione, BPER è subentrata nella posizione giuridica
della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. (di seguito “BPLS”), quale Banca
emittente il “Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona 4,50 % 2008-2013”.
Delle n. 1.908.571 obbligazioni convertibili sono state annullate n. 1.257.236 già nella titolarità
di BPER. Pertanto residuano n. 651.335 obbligazioni in circolazione, per le quali, come da
Regolamento del prestito, è attribuita ai possessori facoltà di conversione (periodo di
conversione 1° ottobre – 15 dicembre 2013) a scadenza. A fronte dell’eventuale esercizio della
facoltà di conversione, saranno emesse azioni BPER in sostituzione delle originarie azioni di
compendio BPLS, riformulando il rapporto di conversione, secondo il rapporto di cambio della
fusione e quindi fino a massime n 1.146.350.

Si informa che l’Atto di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio della Provincia
dell’Aquila S.p.A., Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca Popolare di Aprilia
S.p.A. in Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c. - stipulato in data 16 maggio 2013 ed
iscritto da ultimo presso il Registro Imprese di Modena il 27 maggio 2013, data di efficacia

giuridica della fusione - è pubblicato sul sito internet www.bper.it - Sezione Investor Relations
– Principali operazioni, nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale.
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Comunicazione di variazione del capitale sociale
Si comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) al 28 maggio 2013 a seguito
dell'emissione di n. 1.105.630 nuove azioni ordinarie ordinarie da nominali Euro 3,00, godimento regolare, al servizio del
concambio di cui alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Cassa di Risparmio della
Provincia dell’Aquila S.p.A. e Banca Popolare di Aprilia S.p.A. in BPER, il cui atto di fusione è stato stipulato in data 16 maggio
2013, con decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 27 maggio 2013.
TABELLA 1
Capitale sociale attuale
EURO

Totale
di cui:
Azioni ordinarie
godimento regolare:
numero cedola in corso
Azioni ordinarie
godimento differenziato:
Azioni ordinarie
godimento differenziato:

Azioni privilegiate
godimento regolare:
numero cedola in corso
Azioni privilegiate
godimento differenziato:
numero cedola in corso
Azioni di risparmio convertibili
godimento regolare:
numero cedola in corso
Azioni di risparmio convertibili
godimento differenziato:
numero cedola in corso
Azioni di risparmio non convertibili
godimento regolare:
numero cedola in corso
Azioni di risparmio non convertibili
godimento differenziato:
numero cedola in corso

a) in deposito presso ………………….
b) assemblea che ha deliberato……….
c)efficacia della delibera ………………

n.azioni

Val. nom.
unitario

Capitale sociale precedente
EURO

n.azioni

Val. nom.
unitario

1.001.482.065 333.827.355

3 Euro

998.165.175

332.721.725

3 Euro

1.001.482.065 333.827.355

3 Euro

998.165.175

332.721.725

3 Euro

