COMUNICATO STAMPA

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

Modena – 27 marzo 2019. Si fa riferimento al patto parasociale avente ad oggetto azioni di BPER
Banca S.p.A. stipulato in data 28 febbraio 2017 e denominato “Patto dei Soci Storici”.
Al riguardo si comunica che, per effetto del recesso dal patto di alcuni azionisti, la percentuale
complessiva di partecipazione al capitale sociale conferita al patto si è ridotta, alla data del 22
marzo 2019, al 2,264%.
Tanto si comunica ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 65quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 1
maggio 1999.
Si allega l’estratto pubblicato, in data odierna, sul quotidiano nazionale Corriere della Sera a cura
dei sottoscrittori del Patto.

La documentazione sarà pubblicata sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale >
Governance > Documenti.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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ESTRATTO DI PATTI PARASOCIALI
Ai sensi dell’art.122 co.1 lett. B) D.Lgs.24/2/1998 n.58 e degli artt. 129
e 131 del Regolamento Consob del 14/5/1999 n.11971, relativamente
al Patto parasociale costituito in data 28/2/2017, denominato “Patto di
Soci storici” concernente azioni BPER Banca s.p.a. con sede in
Modena (Mo) iscritta al Registro Imprese di Modena al
n.01153230360, si comunica che alla data del 22 marzo 2019, a
seguito del recesso di alcuni aderenti, il Patto era costituito da n.35
azionisti della BPER Banca, titolari complessivamente di n.11.146.711
azioni ordinarie della Banca, pari al 2,316% del capitale sociale, che
hanno conferito al Patto n.10.898.537 azioni, pari al 2,264% del capitale sociale della Banca. Nessun socio aderente al Patto detiene una
partecipazione superiore all’1% del capitale sociale della Banca.
A norma dell’art.130 del Regolamento Emittenti Consob, maggiori
informazioni relative al Patto sono pubblicate sul sito www.gruppobper.it
Modena, 26 marzo 2019

