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Comunicato stampa 30 novembre 2015 
redatto ai sensi dell’art. 114 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 

 

Aumento Capitale sociale 2015 - 2016 
- avvenuta pubblicazione del Prospetto informativo e avvio dell’Offerta 

 Bolzano, 30 novembre 2015 

In data 27 novembre 2015, Banca Popolare dell’Alto Adige (la “Banca”) ha depositato presso la Consob, ai fini 
della relativa pubblicazione, il Prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”) riguardante l’aumento del 
capitale sociale, scindibile ed a pagamento, mediante l’emissione di massime n. 4.987.123 azioni ordinarie (le 
“Azioni”) al prezzo di Euro 19,20 per Azione, di cui Euro 4,00 a titolo di valore nominale e Euro 15,20 a titolo di 
sovrapprezzo di emissione, per un controvalore massimo di Euro 95.752.761,60. 

Le Azioni sono offerte (i) in opzione agli azionisti della Banca e, per la parte eventualmente non sottoscritta dagli 
stessi, (ii) in sottoscrizione al pubblico indistinto (l’ “Offerta”).  

Di seguito, sono riportati, in sintesi, i principali dati dell’Offerta: 

 numero di Azioni offerte numero 4.987.123 Azioni 
 prezzo di offerta Euro 19,20 per Azione 

 periodo di adesione dal 30 novembre 2015 al 22 gennaio 2016 

 pagamento delle Azioni addebito in conto dell’aderente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunica- 
zione dei risultati dell’Offerta (ossia intorno al 28 gennaio 2016) 

 consegna delle Azioni il giorno lavorativo successivo al pagamento delle Azioni (ossia intorno al 
29 gennaio 2016) 

 data di godimento delle Azioni 1° gennaio 2015 

1. Offerta in opzione 
 diritto di opzione 1 Azione ogni 9 azioni detenute alla data del 19 novembre 2015 
 negoziazione diritti di opzione dal 30 novembre 2015 al 14 gennaio 2016 
 diritto di prelazione le azioni inoptate al 22 gennaio 2016 
 lotto minimo di sottoscrizione 1 Azione 

2. Offerta al pubblico 
 diritto di sottoscrizione le azioni rimaste inoptate al 22 gennaio 2016 
 condizioni l’aderente deve avere i requisiti per l’ammissione a socio BPAA 
 lotto minimo di sottoscrizione 100 Azioni 

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire presso Banca Popolare dell’Alto Adige o il diverso intermediario autorizzato, 
aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A., utilizzando la scheda di adesione predisposta da 
Banca Popolare dell’Alto Adige e disponibile presso la sede sociale e le Filiali della Banca e gli altri intermediari 
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A..  

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, i destinatari dell’Offerta sono invitati a 
valutare tutte le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, gli specifici fattori di 
rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti.  

Il Prospetto Informativo è disponibile per la consultazione sul sito internet www.bancapopolare.it, e, per tutto il 
periodo di Offerta, in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell’Emittente in Bolzano, via del 
Macello, 55, presso le Filiali della Banca, nonché presso gli intermediari autorizzati.  

 
Banca Popolare dell’Alto Adige   
Il Presidente, Otmar Michaeler  
 

Per ulteriori informazioni: 

gsinfo@volksbank.it  

tel. 0471 996 222 
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