COMUNICATO STAMPA
Rettifica dell’avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria

Modena – 13 giugno 2019. A rettifica dell’avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria
pubblicato sul sito internet di BPER Banca www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance >
Assemblea dei Soci e sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” in data 4 giugno 2019, si informa che con
riferimento al punto 3) all’ordine del giorno, la scadenza del termine per l’esercizio della delega al
Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale è da intendersi spostata dal 31
dicembre 2019 al 30 giugno 2020, come da autorizzazione della Banca Centrale Europea del 12
giugno 2019.
Pertanto, fermo tutto il resto, il punto 3) all’ordine del giorno è da intendersi riformulato come
segue:
“proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile,
della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare in una o più volte, in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo
periodo, del codice civile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro
40.993.513,60, mediante emissione di un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie BPER,
prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, a servizio di un’offerta pubblica di scambio
avente ad oggetto azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. Modifica dell’articolo 5 dello
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.
Per ogni ulteriore informazione riguardante l’Assemblea si rinvia al sito internet come sopra
indicato.
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Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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