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INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
Capitale sociale
Il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro
70.692.590,28, suddiviso come segue:
Numero azioni

Azioni ordinarie
Azioni di risparmio
Totale

Valore nominale
unitario (Euro)

Valore nominale
complessivo (Euro)

122.745.289

0,52

63.827.550,28

13.202.000

0,52

6.865.040,00

135.947.289

0,52

70.692.590,28

Caratteristiche delle azioni
Le azioni ordinarie, quotate al MTA della Borsa Italiana, sono nominative e conferiscono ai titolari i diritti e
gli obblighi previsti dalle norme vigenti, senza deroghe o limitazioni statutarie.
Le azioni di risparmio non convertibili, anch’esse quotate al MTA, hanno le seguenti caratteristiche
particolari, definite dalla normativa speciale e dallo statuto sociale:
- sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- possono essere al portatore, salvo quelle eventualmente detenute dagli Esponenti;
- non sono convertibili, in via facoltativa, in azioni ordinarie;
- godono di un privilegio nella ripartizione dell'utile di esercizio, che non deve essere mai inferiore al 7%
del loro valore nominale e deve essere complessivamente maggiorato almeno del 20% rispetto a quello
spettante alle azioni ordinarie;
- in caso di liquidazione della società, hanno la prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore
nominale;
- in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, le stesse azioni di risparmio
si trasformano automaticamente in azioni con diritto di voto limitato alle delibere dell'Assemblea
Straordinaria, fermi i privilegi patrimoniali di cui sopra.

