COMUN
NICATO STAMPA
S
A
OFFERTA PUBBLIC
O
CA DI SCA
AMBIO VOLONTARIA
A
avente ad oggetto o
obbligazion
ni BPER Lo
ower Tier III
fin
no ad un va
alore nomi nale mass
simo di Eurro 320 miliooni

LTATI DEF
FINITIVI
RISUL

Modena, 10 giugno 2015 – BP
PER (“Emiittente” o “Offerente
“
e”) comunicca che, in conformità
c
à
a quanto previsto dal
d Docum
mento Info
ormativo, in data 5 giugno 20015 si è concluso
c
ill
periodo d
di adesion
ne all’offerrta pubblicca di scam
mbio volontaria (“O
Offerta”) su
ul prestito
o
obbligazio
onario subo
ordinato “B
Banca pop
polare dell’E
Emilia Rom
magna Subbordinato Lower
L
Tierr
II 4,75% 31/12/201
12 – 31/12/2018” ((“Titoli Es
sistenti”) fino
f
ad unn importo nominale
e
massimo pari a Euro
o 320.000..000. Dura
ante tale pe
eriodo, com
mpreso tra il 18 magg
gio 2015 e
il 5 giugno
o 2015, so
ono stati va
alidamente
e conferiti in
i adesione all’Offertta Titoli Es
sistenti perr
un valore nominale pari a Euro
o 223.920..000.
bio sarà efffettuato in data
d
15 giu
ugno 2015
5 (“Data di Scambio””).
Lo scamb
Si riporta di seguito il dettaglio
o dei Titoli Esistenti portati
p
in ad
desione all ’Offerta:

D
Denominazzione

IISIN

Valore Nominale
N
porta
ato in
Adesione (Euro)

“Banca popolare dell’Emilia
ordinato
Romagna Subo
wer Tier II 4,75%
4
Low
31/12/2
2012 – 31//12/2018”

IT000
04869720

223.92
20.000

Valore Nominale
N
non po
ortato in
Adesion
ne (Euro)
96.08
80.000

I Titoli Esiistenti porttati in ades
sione saran
nno cancelllati.
Alla Data di Scamb
bio, per cia
ascun Tito lo Esistente portato in adesionne all’Offe
erta, senza
a
sioni, BPER
onderà, un
nitamente al rateo di
d interessii
aggravio di oneri e commiss
R corrispo
maturato sul Titolo Esistente
e al 15 giu
ugno 2015
5, una nuova obbliggazione su
ubordinata
a
denomina
ata “Banca popolare dell’Emilia Romagna
a Subordinato Tier II 4,25% 15//06/2015 –
15/06/202
25 Callable
e” (“Titoli Offerti”).
O

Banca popolare de
ell’Emilia Romagna Società
S
cooperativa con sede in Modenaa, via San Carlo, 8/2
20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizi
zione nel Registro Im
mprese di Modena n.
01153230360 - Cap
pitale sociale variabiile - Codice ABI 5387.6 Iscritta all’Albo ddelle Banche al n. 49
932 e all’Albo delle Cooperative
C
al n. A1663859 - Telefono 05
59.2021111 - Telefaxx
059.2022033 - ema
ail: bpergroup@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it Adereente al Fondo Interba
ancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanz
zia - Capogruppo del
Gruppo bancario Ba
anca popolare dell’Emilia Romagna iscrittto all’Albo dei Grupppi Bancari al n. 5387.6 - bper@pec.gruppobper.it - bper.it - gruuppobper.it

A fronte delle adesioni sopra indicate, sarà assegnato il seguente valore nominale dei
Titoli Offerti:
Denominazione

ISIN

Valore Nominale assegnato (Euro)

“Banca popolare dell’Emilia
Romagna Subordinato
Tier II 4,25%
15/06/2015 – 15/06/2025
Callable”

IT0005108060

223.920.000

L’Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia ed era rivolta, a parità di condizioni, a tutti i portatori dei Titoli Esistenti e non è stata
promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui
l’Offerta non era consentita senza autorizzazione delle competenti autorità.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

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