Capogruppo del Gruppo Bancario
“CREDITO EMILIANO – CREDEM”

COMUNICATO STAMPA

CREDEM: L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONFERISCE DELEGA AL
CDA PER AUMENTO DI CAPITALE.
L’Assemblea degli azionisti di Credem, presieduta da Giorgio Ferrari, ha approvato oggi in
sede straordinaria la concessione della delega al Cda della facoltà di aumentare il capitale
sociale, a pagamento, in una o più tranche, per un periodo massimo di 5 anni dalla data
dell’assemblea e fino ad un massimo di 500 milioni di euro (comprensivo di
sovrapprezzo). L’operazione avverrà mediante emissione di azioni ordinarie del valore
nominale di un euro ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni più ampia
facoltà per il Cda di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni
dell’operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni
stesse e il loro godimento.
Per una prima tranche la delega sarà prevedibilmente esercitata dal Cda entro il prossimo
mese di luglio ed è funzionale al mantenimento di coefficienti patrimoniali di vigilanza
adeguati anche nell’attuale fase di sviluppo territoriale che il Gruppo Credem sta
realizzando attraverso operazioni di acquisizione di sportelli bancari e reti distributive. L’
esercizio della delega per gli ulteriori aumenti è invece correlato, a più lungo termine, alle
eventuali necessità di rafforzamento patrimoniale in relazione alle opportunità di ulteriore
sviluppo dimensionale che la banca dovesse cogliere.
In merito all’esito della prima tranche dell’aumento di capitale, si precisa che l’azionista di
maggioranza Credemholding si è dichiarato disponibile sin d’ora a sottoscrivere per intero
la quota di competenza (circa il 73%) e l’eventuale inoptato.
L’Assemblea degli azionisti di Credem ha inoltre apportato all’articolo 5 dello statuto
sociale le conseguenti modifiche.
Nell’operazione di aumento di capitale Credem si avvale dell’assistenza di Rothschild in
qualità di advisor finanziario e di Clifford Chance Studio Legale Associato per gli aspetti
legali.
Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet
www.credem.it
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