Banca Popolare di Sondrio
Società cooperativa per azioni – Fondata nel 1871 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 842, all’Albo delle Società
Cooperative al n. A160536, all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Capitale sociale € 1.360.157.331 costituito da n. 453.385.777 azioni ordinarie – Riserve € 1.253.388.214

AV V I SO A I SO C I E A G L I A ZIONIST I
Ai sensi dell’articolo 2437-ter del codice civile e dell’articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

VAL ORE D I LI Q U I D AZ I ONE DE L L E A Z I ONI DI B AN C A P OP OL AR E D I SON D R I O
E VE NT UA L ME NT E OG G E T T O D I R E C E SSO
Si fa riferimento all’Assemblea dei Soci di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. convocata presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di martedì
28 dicembre 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione sempre presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di mercoledì 29 dicembre 2021,
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci e in data odierna sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore”, per deliberare sulla “Proposta di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni e conseguente adozione
di un nuovo statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti”.
La trasformazione di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. in società per azioni comporta, ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile, il diritto di recesso per i soci e gli azionisti
che non concorreranno all’approvazione della deliberazione di cui sopra.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Banca Popolare di
Sondrio, eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in:

euro 3,7548 per ciascuna azione Banca Popolare di Sondrio
Il valore di liquidazione delle azioni di Banca Popolare di Sondrio è stato calcolato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile,
facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
L’effettiva liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso che, secondo quanto previsto dall’articolo 2437-quater commi da 1 a 4 del codice civile, non saranno
acquistate dagli aventi diritto nell’ambito dell’offerta in opzione ovvero che non saranno collocate sul mercato rimane soggetta ai limiti e ai vincoli di cui alla Legge 24 marzo
2015 n. 33 e all’articolo 23, comma 2, dello statuto sociale, come più dettagliatamente illustrato nella Relazione del Consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’articolo
125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Sondrio, 27 novembre 2021

