MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE
Comunicazione di variazione del capitale sociale
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
Si comunica la nuova composizione del capitale sociale – interamente sottoscritto e versato – a seguito della
Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (la “Conversione Obbligatoria”) del
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (la “Società”), con efficacia 29 novembre 2021 (in esecuzione delle
deliberazioni assembleari di approvazione assunte per quanto di rispettiva competenza dall’Assemblea
Straordinaria e dall’Assemblea Speciale della Società in data 4 ottobre u.s.), che prevede un rapporto di
conversione di 0,88 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio detenuta. Pertanto, l’ultimo giorno di
negoziazione in Borsa delle azioni di risparmio nominative (cod. ISIN IT0001282489) e al portatore (cod.
ISIN IT0001281374) è stato il 26 novembre 2021 e dal 29 novembre 2021 sono negoziate su Euronext Milan
di Borsa Italiana esclusivamente le azioni ordinarie (codice ISIN IT0001041000) incluse le azioni ordinarie
rivenienti dalla Conversione Obbligatoria, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla
data di efficacia della Conversione Obbligatoria.
Divenuta efficace la Conversione Obbligatoria delle n. 13.202.000 azioni di risparmio in azioni ordinarie, il
capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, di Euro 70.692.590,28, risulta suddiviso in
n. 134.363.049 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Lo Statuto aggiornato con l’attestazione del nuovo capitale sociale aumentato per effetto del predetto
aumento di capitale, viene contestualmente depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. Metropolitana di Milano – Monza e Brianza – Lodi.
TABELLA 1
Capitale sociale attuale
Euro

Totale

n.azioni

Capitale sociale precedente
Val.
nom.
unitario

Euro

70.692.590,28

n.azioni

70.692.590,28

134.363.049

N.A.

135.947.289

70.692.590,28

134.363.049

N.A.

63.827.550,28

122.745.289

Val.
nom.
unitario
0,52

di cui:
Azioni ordinarie (§1)
(godimento regolare:
1.1.2021) numero
cedola in corso: 31

0,52

Azioni di risparmio
non convertibili al
portatore(§2)

-

-

-

3.770.176,28

7.250.339

0,52

Azioni di risparmio
non convertibili
nominative (§3)

-

-

-

3.094.863,72

5.951.661

0,52

(§1) A tali azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0001041000
(§2) A tali azioni di risparmio non convertibili al portatore era attribuito il codice ISIN IT0001281374 (il relativo
ultimo giorno di negoziazione è stato il 26 novembre 2021)
(§3) A tali azioni di risparmio non convertibili nominative era stato attribuito il codice ISIN IT0001282489 (il
relativo ultimo giorno di negoziazione è stato il 26 novembre 2021)

