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COMUNICATO STAMPA
AUMENTO DI CAPITALE PER EURO 3.597.399,00 DI BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A.
ADESIONE DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO ALL’OFFERTA DI OPZIONE DI N. 7.479
AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE DELLA BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A. ED
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
La Banca Popolare del Lazio ha dichiarato irrevocabilmente di voler aderire all’offerta in
opzione, esercitando il relativo diritto per tutte le azioni possedute delle opzioni alla stessa
spettanti, mediante sottoscrizione di n. 5.846 azioni dalla Banca Sviluppo Tuscia spa.
L’offerta in opzione di Banca Sviluppo Tuscia spa, ha ad oggetto un numero di 7.479 azioni
ordinarie prive di valore nominale, determinato in Euro 481,00 quale frazione del capitale
sociale ai sensi dell’art. 2346,2° comma, del codice civile, per un valore complessivo di Euro
3.597.399,00.
Le Azioni sono offerte in opzione, ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., a tutti i soci in proporzione
al numero delle azioni possedute dagli stessi.
La Banca Popolare del Lazio ha inoltre dichiarato irrevocabilmente di voler esercitare il
diritto di prelazione per le azioni della Banca Sviluppo Tuscia che risultassero eventualmente
inoptate al termine del periodo di offerta, al prezzo di Euro 481,00 per azione, per un
controvalore massimo pari ad Euro 785.473, salvo l’esito dell’eventuale riparto.
Pertanto in considerazione della dette dichiarazioni irrevocabili, sia riguardo l’esercizio del
relativo diritto per tutte le azioni possedute, sia riguardo l’esercizio del diritto di prelazione
sulle eventuali azioni inoptate, l’aumento di capitale risulterà interamente sottoscritto.
Velletri, 24 aprile 2019

Il Presidente
Edmondo Maria Capecelatro

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