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Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Al 31/12/2013: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 833.815.944 (dati approvati dall’Assemblea dei soci del 26/4/2014)

Operazione di aumento del capitale sociale: conclusa in anticipo l'offerta in
Borsa dei diritti di opzione non esercitati. Il termine per l'esercizio dei diritti
stessi è fissato l'11 luglio 2014.
La Banca Popolare di Sondrio (BPS), società cooperativa per azioni, informa che nel corso
della prima seduta dell'offerta in Borsa, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del
codice civile, i n. 734.168 diritti d'opzione non esercitati nel periodo d'offerta sono stati
integralmente venduti. I diritti stessi consentono la sottoscrizione di n. 275.313 azioni
ordinarie BPS rivenienti dall'operazione di aumento del capitale sociale.
L'esercizio dei predetti diritti e la correlata sottoscrizione di nuove azioni BPS dovranno
essere effettuati, a pena di decadenza, entro l'11 luglio 2014, terzo giorno di Borsa aperta
successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata.
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli spa e potranno essere utilizzati
per la sottoscrizione delle nuove azioni BPS, al prezzo unitario di euro 3,00 per ogni
azione, nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 8 diritti.
Il prospetto informativo è disponibile presso la sede legale della Banca Popolare di
Sondrio, piazza Garibaldi 16, Sondrio, e sul sito internet dell'emittente "www.popso.it".
Sondrio, 8 luglio 2014
Contatti societari:
Paolo Lorenzini, responsabile servizio relazioni esterne; telefono 0342.528.212; e-mail
"paolo.lorenzini@popso.it"; indirizzo internet aziendale "www.popso.it".
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