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Operazione di aumento del capitale sociale: calendario previsto 
dell'operazione. 
 
 
La Banca Popolare di Sondrio (BPS), società cooperativa per azioni, comunica 
che in relazione all'operazione di aumento del capitale sociale in forma mista, 
deliberata dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2014, è previsto che, con 
riferimento all'aumento di capitale in opzione agli aventi diritto, i diritti di 
opzione, validi per la sottoscrizione di azioni BPS di nuova emissione fino 
all'importo massimo di euro 350 milioni, saranno esercitabili, a pena di 
decadenza, dal 9 giugno 2014 al 4 luglio 2014, estremi inclusi. I diritti di opzione 
stessi saranno negoziabili in Borsa dal 9 giugno 2014 al 27 giugno 2014, estremi 
inclusi. 
 
Quanto sopra subordinatamente al rilascio, entro la giornata di domani giovedì 
5 giugno 2014, delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti 
Autorità. 
 
Le condizioni dell'offerta saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione 
nella serata di domani giovedì 5 giugno 2014. 
 
Si ricorda che l'operazione di aumento del capitale sociale è in forma mista, 
prevedendo altresì l'assegnazione gratuita di azioni BPS ordinarie fino 
all'ammontare nominale massimo di euro 100 milioni, con trasferimento del 
relativo importo da "sovrapprezzi di emissione" a "capitale". Si prevede, 
subordinatamente a quanto sopra, di dare esecuzione all'assegnazione gratuita 
il 9 giugno 2014. Il diritto di assegnazione, rappresentato dalla cedola n. 35, non 
è negoziabile. Le azioni BPS assegnate gratuitamente saranno prive del diritto 
d'opzione e pertanto non parteciperanno all'offerta in opzione; le azioni BPS 
rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento non avranno a loro volta diritto 



all'assegnazione gratuita. 
 
Le azioni BPS sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le azioni BPS 
rivenienti dall'aumento di capitale e dall'assegnazione gratuita avranno le 
stesse caratteristiche delle azioni BPS in circolazione, godimento regolare e 
saranno negoziate sul MTA. 
 
L'offerta in opzione sarà integralmente assistita da consorzio di garanzia ai 
sensi del contratto che verrà sottoscritto domani 5 giugno 2014. 
 
Il prospetto informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge 
presso la sede legale della Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi 16, 
Sondrio, e sul sito internet aziendale "www.popso.it". 
 
 
Sondrio, 4 giugno 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". 


