COMUN
NICATO STAMPA
S
A
OFFERTA PUBBLIC
O
CA DI SCA
AMBIO VOLONTARIA
A
a
avente
a da
a oggetto o
obbligazioni BPER Lower Tier II
fin
no ad un va
alore nomi nale mass
simo di Eurro 320 miliooni

PERIODO
O DI ADES
SIONE ALL
L’OFFERT
TA: dal 18 maggio 20
015 al 5 giuugno 2015.
DATA DI SCAMBIO
O: 15 giugn
no 2015

Modena, 4 maggio 2015 – BPER
B
(“Em
mittente” o “Offerente”) annuuncia l’inte
enzione dii
promuove
ere un’offe
erta pubbliica di sca
ambio volo
ontaria (“O
Offerta”) aavente ad oggetto ill
seguente prestito ob
bbligaziona
ario subord
dinato (“Tittoli Esiste
enti”):
Emittente
e
Denomin
nazione
Ammonta
are totale
Valore no
ominale un
nitario
attuale
Lotto min
nimo di ade
esione
Codice IS
SIN

Romagna
Banca popolare dell’Emilia
d
Banca popolare dell’Emilia
d
Romagna Subordina
ato Lower
Tier II 4
4,75% 31/1
12/2012 – 31/12/201 8
€ 320.0
000.000
€ 800
€ 800
IT0004
4869720

Alla Data di Scamb
bio, per cia
ascun Tito lo Esistente portato in adesionne all’Offe
erta, senza
a
aggravio di oneri e commiss
sioni, BPER
R corrispo
onderà, un
nitamente al rateo di
d interessii
maturato sul Titolo Esistente alla Data di Scamb
bio, una nu
uova obbliggazione su
ubordinata
a
Tier II (“Tiitoli Offertti”) avente le seguen ti caratteristiche:
e
Emittente
Denomin
nazione
Ammonta
are totale
Valore no
ominale un
nitario
Cedole
Modalità di rimborsso

d
Romagna
Banca popolare dell’Emilia
Banca popolare dell’Emilia
d
Romagnaa Subordina
ato Tier II
4,25% 15/06/2015 – 15/06/2025 Callaable
Fino a € 320.000.000
€ 800
Semesstrali
Facoltà
à di rimborso anticipa
ato da partte dell'Emitttente alla
pari a partire da
al 15/12/20
020 e ad ogni stacc
co cedola
successsivo, prev
via autorizz
zazione daa parte de
ell’Autorità
compettente.

d scambio
o è effettua
ata alla pa
ari. Per ad
derire all’O
Offerta i po
ortatori deii
L’Offerta pubblica di
Titoli Esisstenti devvono dare istruzioni irrevocab
bili all’interrmediario depositariio. I Titolii
1

Esistenti portati in adesione saranno cancellati. I risultati definitivi dell'Offerta saranno
pubblicati dall’Offerente sul proprio sito www.bper.it alla Data di Scambio o in un momento
immediatamente successivo.
L’Operazione è finalizzata alla razionalizzazione e alla ottimizzazione delle passività
dell’Offerente.
Il Documento Informativo con le caratteristiche dell’Offerta di Scambio è reperibile sul sito
Internet della Banca www.bper.it.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i portatori dei Titoli Esistenti e non è stata e non
sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui
l’Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
Contatti:
Investor Relations
Gilberto Borghi
Tel: 059/202 2194
gilberto.borghi@bper.it
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di Gruppo
Umberto Lugli
Tel: 059/202 1751
umberto.lugli@bper.it

www.bper.it – www.gruppobper.it
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