
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 
dell’aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio dell’operazione di Fusione mediante 
incorporazione di Banca Popolare di Spoleto (di seguito “Incorporanda”) in Banco di Desio e della Brianza 
S.p.A. (di seguito “Incorporante”), con efficacia giuridica 1^ luglio 2019, in esecuzione del Progetto di 
Fusione (pubblicato sul sito www.bancodesio.it) e delle rispettive deliberazioni assembleari di approvazione 
rispettivamente in data 7 e 11 maggio u.s., per massimi nominali euro 2.987.819,64, mediante emissione di 
massime n. 5.745.807 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, da attribuire in 
concambio delle azioni ordinarie dell’Incorporanda, in rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria 
dell’Incorporante ogni n. 5 azioni ordinarie dell’Incorporanda. Ad esito del concambio risultano emesse n. 
5.745.289 azioni per nominali euro 2.987.550,28. 
 
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 Capitale sociale precedente 

 Euro n.azioni Val. 
nom. 

unitario

Euro n.azioni Val. 
nom.  

unitario 

Totale 
 
di cui: 

70.692.590,28  135.947.289 0,52 67.705.040,00  130.202.000  0,52 

Azioni ordinarie (§1) 
(godimento regolare: 
1.1.2019) numero 
cedola in corso: 29 

63.827.550,28 
 

122.745.289 0,52 60.840.000,00 117.000.000  0,52 

Azioni di risparmio 
non convertibili al 
portatore(§2) 
(godimento 
regolare:1.1.2019) 
numero cedola in 
corso: 29 

3.770.176,28 
 

7.250.339 0,52 3.770.176,28 7.250.339 0,52 

Azioni di risparmio 
non convertibili 
nominative (§3) 
(godimento regolare: 
1.1.2019) numero 
cedola in corso: 29 

3.094.863,72  5.951.661 0,52 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 è stato attribuito il codice ISIN IT0001281374 
 
(§3) A tali azioni di risparmio non convertibili nominative è stato attribuito il codice ISIN IT0001282489 
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