
 

 

COMUNICATO STAMPA 

CONVERSIONE OBBLIGATORIA  

DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE DI BANCO DI DESIO E 
DELLA BRIANZA S.P.A. 

 
Avviso ai sensi dell’Articolo 84 

del Regolamento Consob n. 11971/1999 
 

TERMINE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - 
RISULTATI 

 
ACQUISTO DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO 

 
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA CONVERSIONE 

OBBLIGATORIA 
 

Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 16 ottobre 2021, si rende noto che lo 
scorso 29 ottobre 2021 si è concluso il periodo previsto a termini di legge per l’esercizio del 
diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile, spettante ai soci, 
titolari di azioni di risparmio, che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione 
assunta dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza 
S.p.A. (la “Società”) del 4 ottobre 2021, con cui è stata approvata la conversione obbligatoria 
delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società (la “Conversione obbligatoria”). 

Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il diritto di recesso è stato 
validamente esercitato per n. 26 azioni della Società, per un complessivo controvalore di 
liquidazione di Euro 62,972. 

Quanto al procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, la Società ha preso atto 
del fatto che le stesse sono in numero tanto esiguo da rendere di fatto impraticabile l’offerta in 
opzione e il successivo collocamento presso terzi mediante offerta sul mercato di cui all’art. 
2437-quater, commi 1, 2 e 4 del codice civile. Pertanto, la Società ritiene di provvedere al 
rimborso di tali azioni, mediante acquisto delle stesse ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 5, 
codice civile. 
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In relazione a quanto sopra, si rende altresì noto quanto segue: 

-  l’ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni di risparmio nominative (cod. ISIN 
IT0001282489) e al portatore (cod. ISIN IT0001281374) sarà il 26 novembre 2021; 

-  dal 29 novembre 2021 sarà efficace la Conversione Obbligatoria (che, si ricorda, prevede 
un rapporto di conversione di 0,88 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio 
detenuta). Pertanto, da tale data saranno 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, risulterà suddiviso in n. 134.363.049 azioni ordinarie prive del valore 
nominale; 

-  le eventuali frazioni rivenienti dalla Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio in 
azioni ordinarie, che residueranno sul conto liquidatore di ciascun intermediario depositario,  
saranno gestite dalla Società stessa quale intermediario incaricato per la gestione della 
monetizzazione di dette frazioni derivanti dal rapporto della Conversione Obbligatoria. 

Le frazioni di azioni ordinarie non assegnate a seguito dell’arrotondamento per difetto 
saranno monetizzate in base al valore risultante dalla media dei prezzi ufficiali registrati 
dalle azioni ordinarie nei primi 3 giorni di Borsa aperta successivi alla data di efficacia della 
Conversione Obbligatoria, ossia il 30 novembre 2021, 1 e 2 dicembre 2021. 

Ciascun intermediario depositario provvederà al suo interno alla compensazione e/o alla 
monetizzazione delle frazioni risultanti dall’assegnazione di un numero intero di azioni 
ordinarie a ciascun conto deposito intrattenuto dagli azionisti presso gli intermediari;  

- il regolamento delle azioni di risparmio oggetto di recesso acquistate dalla Società avrà 
luogo in data 29 novembre 2021. 

 

Desio, 12 novembre 2021 
 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 

                                        Il Presidente 
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Investor Relator 
Giorgio Besana 
Cell. 331/6754649 
Fax 0362/613.219 
giorgio.besana@bancodesio.it 
 
 
Direzione Amministrazione e Affari Generali 
Area Affari Societari 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
segreteriageneralesocietaria@bancodesio.it 
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