COMUNICATO STAMPA
Operazioni di concambio e variazione del capitale sociale a seguito della Fusione
per incorporazione di Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca della
Campania S.p.A. e Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in Banca popolare
dell’Emilia Romagna società cooperativa.
Modena – 25 novembre 2014. Si comunica che - per effetto della Fusione per incorporazione di
Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca della Campania S.p.A. e Banca Popolare di
Ravenna S.p.A. (di seguito “Incorporate”) in Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. (di
seguito “BPER” o “Incorporante”) - sono state annullate le azioni delle Incorporate ed assegnate
in concambio, agli azionisti diversi dall’Incorporante, azioni BPER di nuova emissione, con
godimento regolare.
In relazione a quanto precede, il capitale sociale di BPER è variato in aumento per Euro
4.891.326,00 mediante emissione di n. 1.630.442 nuove azioni ordinarie, attestandosi in Euro
1.443.925.305,00 rappresentato da n. 481.308.435 azioni ordinarie del valore nominale di Euro
3,00 ciascuna.
Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Annovi, 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
Emilio Annovi
Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio 1INFO
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BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
società cooperativa
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Si comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) al 24 novembre 2014a seguito dell'emissione di
n. 1.630.442 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3,00, godimento regolare, al servizio del concambio di cui alla fusione per
incorporazione di Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca della Campania S.p.A. e Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in BPER, il
cui atto di fusione è stato stipulato in data 17 novembre 2014, con decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 24 novembre 2014*.
TABELLA 1
Capitale sociale attuale
EURO

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

Capitale sociale precedente

n.azioni

Val. nom.
unitario

EURO

n.azioni

Val. nom.
unitario

1.443.925.305

481.308.435

3 Euro

1.439.033.979

479.677.993

3 Euro

1.443.925.305

481.308.435

3 Euro

1.439.033.979

479.677.993

3 Euro

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
*: Vedasi il comunicato stampa diffuso il 24/11/2014.
TABELLA 2

N. titoli
convertiti/esercitati

N. titoli residui in
circolazione

Obbligazioni convertibili

Azioni di risparmio convertibili

Azioni privilegiate convertibili

Warrant

La comunicazione è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Annovi, 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.

