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Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2014: 
 
progetto di aumento del capitale sociale in forma mista fino 
all'ammontare massimo a pagamento di euro 350 milioni. 
 
 
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ha fra l'altro 
deliberato, nell'odierna riunione, un progetto di aumento del capitale sociale in 
forma mista - la parte a pagamento prevede un ammontare massimo di euro 
350 milioni -, a rafforzamento del patrimonio finalizzato a fornire ulteriore 
sostegno all’equilibrato processo di sviluppo aziendale. 
 
Il progetto prevede: 
 
1. assegnazione gratuita di nuove azioni del valore nominale di 3 euro, 

godimento regolare, fino a un ammontare nominale massimo di 100 
milioni, da trasferire, per il relativo importo, da "sovrapprezzi di emissione" 
a "capitale"; 

2. contestuale emissione straordinaria di azioni a pagamento da offrire in 
opzione ai soci e agli azionisti fino a un ammontare massimo di 350 milioni 
di euro, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo; 

3. offerta al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, nel quale il titolo 
Banca Popolare di Sondrio è negoziato, dei diritti di opzione eventualmente 
non esercitati, a norma dell'articolo 2441, 3° comma, del codice civile; 

4. versamento di un rimborso spese, commisurato al numero delle nuove 
azioni sottoscritte a pagamento, da determinare dall'Assemblea 
straordinaria dei soci ovvero, per delega della stessa, dal Consiglio di 
amministrazione; 

5. delega da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci al Consiglio di 
amministrazione di ogni più ampia facoltà di fissare il periodo di 
esecuzione dell'operazione da realizzare entro il corrente esercizio e di 
stabilire tutti gli altri termini, modalità e condizioni, ivi compresi il 
rapporto di assegnazione per le azioni gratuite e il rapporto di opzione,  



	  	  

	  	  

fissando il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell’eventuale 
sovrapprezzo, per la parte a pagamento. 

 
Premesso che l'attuale patrimonio della banca consente il rispetto dei vigenti 
limiti previsti dalla normativa di Vigilanza, la determinazione 
dell'Amministrazione di proporre alla base sociale e al mercato un'operazione 
di aumento del capitale sociale è anzi tutto fondata sul positivo procedere 
aziendale e quindi sulle prospettive di ulteriore sviluppo del Gruppo - l’utile 
netto 2013 è previsto in crescita -, pertanto sulla capacità di competere 
attivamente, in modo sempre più incisivo, nei mercati di riferimento. È altresì 
sostenuta dal costante incremento della compagine sociale, principalmente 
formata dai clienti, segno evidente della fiducia e della buona reputazione che 
collettività, imprese e istituzioni del territorio riconoscono alla banca. 
 
Obiettivo dell'operazione di rafforzamento dei mezzi propri è garantire 
equilibrata e proficua continuità - in piena autonomia - allo sviluppo operativo 
che da anni caratterizza la gestione aziendale. Ciò con particolare riferimento al 
tradizionale sostegno creditizio assicurato alle economie delle aree presidiate, 
pure nella prospettiva, che si auspica vicina, di ripresa del ciclo economico. 
Espansione che, a livello di Gruppo bancario, ha nel 2010 potuto contare 
sull’acquisizione del controllo di Factorit spa, società che registra positive 
risultanze economiche e che contribuisce concretamente, con servizi 
specialistici, a supportare l’economia reale. 
 
L’adeguata dotazione patrimoniale - che la banca ha costantemente perseguito 
negli anni, beneficiando di stabilità nel medio e lungo periodo - attiene pure 
alle valutazioni attuali e prospettiche conseguenti all’introduzione dei criteri di 
definizione del patrimonio di vigilanza previsto dalla normativa “Basilea III”. 
Disposizioni che, unitamente a quelle successivamente introdotte dall’Autorità 
di vigilanza, fissano nuovi parametri basati prioritariamente sul patrimonio di 
migliore qualità (Common equity Tier 1 ratio), sostanzialmente rappresentativo 
di capitale e riserve di utili. 
 
L'Assemblea straordinaria dovrebbe potersi svolgere in concomitanza con 
quella ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, quindi 
presumibilmente nel prossimo mese di aprile. Conseguite le previste 
autorizzazioni da parte delle Autorità di vigilanza, oltre naturalmente 
l'approvazione assembleare, l'aumento di capitale verrà attuato entro il corrente 
anno. 
 
La compagine sociale della Banca Popolare di Sondrio è a oggi composta di 
182.292 unità, con un incremento nell'anno in corso di 1.075. 
 
 
 
Sondrio, 28 febbraio 2014 
 
 
Contatti societari: 
 
Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 0342 528212, e-
mail “paolo.lorenzini@popso.it”. Indirizzo internet aziendale “www.popso.it”. 


