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COMUNICATO 

Acquisizione da parte della Banca Popolare del Lazio del controllo della Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.  

Rimborso agli eredi delle azioni dei soci della Banca Popolare del Lazio deceduti.  

 

In data odierna si è conclusa l’acquisizione da parte della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. di una 

partecipazione qualificata nella Banca Sviluppo Tuscia S.p.a..  

Sono infatti divenuti efficaci: 

1. l’aumento del capitale della BST, aumento sottoscritto per intero dalla BPL alla quale sono state 

quindi attribuite n. 7.455 azioni di nuova emissione; 

2. l’offerta di scambio di azioni della BPL con azioni della BST. Conseguentemente alla BPL sono state 

trasferite n. 10.083 azioni della BST ed in corrispettivo agli azionisti della BST sono state trasferite n. 

120.996 azioni della BPL. 

Pertanto la Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. ha ora nella Banca Sviluppo Tuscia S.p.a. una partecipazione 

pari al 78,17% del capitale sociale (n. 17.538 azioni ordinarie su un totale di n. 22.436 azioni). 

In attesa dei successivi e necessari adempimenti per l’iscrizione del Gruppo Bancario, la Banca Sviluppo Tuscia 

S.p.A. è sin d’ora soggetta alle attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Popolare del Lazio 

S.C.p.A.. 

Si comunica, altresì, che Banca Popolare del Lazio S.C.p.A in data 24.01.2019 ha provveduto al rimborso di n. 

73.756 azioni per complessivi euro 2.753.311,48, in favore degli eredi di soci deceduti così come per legge e 

statutariamente previsto al valore di bilancio dell’esercizio in cui si è verificata la morte del socio, con un 

valore medio di rimborso di €.37,33 per azione. 

 

Velletri, 25/01/2019 

            Il Presidente  

    Edmondo Maria Capecelatro 

  

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Soci – Investor Relations – Comunicati. 
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