COMUNICATO STAMPA

SCADENZA PATTO PARASOCIALE TRA AZIONISTI DI BPER BANCA S.P.A.

Modena – 19 aprile 2018. Ai sensi degli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento
Emittenti, BPER Banca provvede a diffondere al pubblico, contestualmente alla pubblicazione sul
quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore a cura dei sottoscrittori del Patto, l’avviso concernente lo
scioglimento del Patto parasociale tra azionisti trasmesso a BPER Banca ai sensi dell’articolo 122,
comma 1, lettera d) del TUF.
La documentazione sarà pubblicata sul sito internet della Banca www.bper.it – Area Istituzionale >
Sezione Governance.
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Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
Contatti:
Investor Relations

Segreteria Generale

Relazioni Esterne

Gilberto Borghi

Emanuele Vasirani

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2022194

Tel. (+39)059/2022220

Tel. (+39)059/2021330

gilberto.borghi@bper.it

emanuele.vasirani@bper.it

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.443.925.305
Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER
Banca S.p.A. - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: bpergroup@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it

Pagina 1 di 1

SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE
AVENTE AD OGGETTO
BPER BANCA S.p.A.
Ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. b) del TUF e dell’art. 131, comma 4,
lett. b) del Regolamento Emittenti, si rende noto che a seguito
dell’assemblea degli azionisti di BPER Banca S.p.A. (“BPER”) tenutasi
in data 14 aprile 2018 e della nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione di BPER, il patto parasociale (il “Patto”) sottoscritto
in data 10 aprile 2018 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola e Fondazione di Vignola avente ad oggetto le
azioni di BPER è automaticamente scaduto, divenendo quindi inefficace
immediatamente.
Si ricorda che (1) al momento dello scioglimento del patto, risultavano
vincolate allo stesso complessivamente n. 22.533.653 azioni ordinarie
di BPER (le “Azioni Sindacate”) pari al 4,6804% del capitale sociale
di BPER, e che (2) il Patto disciplinava (i) obblighi di preventiva
consultazione ex art. 122, co. 5, lett. a) del TUF per l’esercizio dei diritti
di voto in relazione all’assemblea dei soci di BPER convocata per il
14 aprile 2018, in unica convocazione, per deliberare l’approvazione
del bilancio individuale di esercizio al 31 dicembre 2017 e la nomina
dell’intero Consiglio di Amministrazione di BPER, nonché (ii) limiti al
trasferimento delle Azioni Sindacate ex art. 122, co. 5, lett. b) del TUF
sotto qualsiasi forma, ivi incluso il divieto di costituire in pegno o dare
in usufrutto le rispettive Azioni Sindacate.
Il presente avviso sarà depositato presso il Registro delle Imprese di
Modena e pubblicato sul sito internet di BPER www.gruppobper.it,
nella sezione “Governance/Patti Parasociali”, nonché sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.

