
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 
 

 Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.  
 
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale – interamente sottoscritto e versato – a seguito  
della conversione, al 31 agosto 2015, di complessivi n. 16.131 Warrant Banca Popolare di Spoleto Spa 
(“BPS”) 2015 – 2017 (Codice ISIN IT0005108649) in azioni ordinarie BPS, nell’ambito dell’esecuzione delle 
deliberazioni assembleari assunte il 30 marzo 2015 ed  in conformità al Regolamento Warrant pubblicato sul 
sito internet www.bpspoleto.it..  
 
L'attestazione  del nuovo capitale sociale aumentato per effetto della predetta conversione, ai sensi dell’art. 
2444 c.c., è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Perugia in data 
14.09.15 unitamente allo statuto aggiornato. 
 
TABELLA 1 
 
 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n.azioni Val. 
nom. 

unitario 

Euro n.azioni Val. 
nom.  

unitario 

Totale 
di cui: 

314.993.870,22 156.960.069 ___ 314.964.640,85 156.943.938 ___ 

Azioni ordinarie (§1) 
(godimento 
regolare:data]) 
numero cedola in 
corso: 

84.517.090,85  
29.765.378 

___ 84.487.861,48 29.749.247 ___ 

Azioni ordinarie (§2) 
(godimento 
regolare:data) numero 
cedola in corso: 

230.378.000,00 
 

127.140.177 
 

     __ 230.378.000,00 127.140.177       __ 

Azioni ordinarie (§3)  
(godimento 
regolare:data]) 
numero cedola in 
corso: 

98.779,37 54.514      __ 98.779,37 54.514      __ 

       

 
 
(§1) Alla data del 31 agosto 2015 risultano convertiti in azioni ordinarie BPS (“Azioni di Compendio”) 
complessivi n. 16.131 Warrant Banca Popolare di Spoleto Spa 2015 – 2017. Alle Azioni di Compendio, 
interamente liberate, è stato attribuito lo stesso Codice ISIN IT0001007209 delle azioni preesistenti alla 
Delibera Assembleare di aumento di capitale riservato in denaro del 16 giugno 2014.  
 
(§2) Banco Desio ha interamente liberato le n. 77.124.724 azioni sottoscritte in esecuzione della predetta 
Delibera Assembleare di aumento di capitale riservato in denaro del 16 giugno 2014. A tali azioni è stato 
attribuito Codice ISIN IT0005031353. Banco Desio ha altresì liberato n. 50.015.453 azioni sottoscritte in 
esecuzione della Delibera Assembleare di aumento di capitale riservato in natura del 30 marzo 2015. A tali 
azioni è stato attribuito lo stesso Codice ISIN IT0005031353. 
 
(§3) Alla data del 02luglio 2014 (chiusura dell'operazione relativa alla “tranche” di aumento di capitale sociale 
riservato ai dipendenti BPS), sono state sottoscritte n. 54.514 azioni ordinarie, interamente liberate, per €. 
98.779,37. A tali azioni è stato attribuito Codice ISIN IT0005031361. 
 


