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CREDEM: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA AUMENTO
DI CAPITALE.
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, in
attuazione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 26 giugno
2008, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, per un importo di
250 milioni di euro, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della
Società, godimento 1° gennaio 2009, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in
circolazione, del valore nominale di un euro ciascuna, da offrire in opzione ai soci in
proporzione al numero di azioni ordinarie possedute.
Tutte le altre condizioni dell’operazione, ed in particolare la determinazione del prezzo di
emissione delle azioni, con contestuale definizione del numero massimo da emettere e del
capitale nominale massimo di aumento, nonché la determinazione del rapporto di assegnazione
in opzione agli azionisti, saranno precisate in apposita deliberazione che il Consiglio di
Amministrazione di Credem assumerà, ottenute le prescritte autorizzazioni di legge,
immediatamente prima dell’apertura formale dell’offerta in opzione, quindi presumibilmente
all’inizio del prossimo mese di ottobre.
Per quanto riguarda le finalità dell’operazione, si ribadisce che la stessa è funzionale al
mantenimento di coefficienti patrimoniali di vigilanza più che adeguati anche nell’attuale fase di
sviluppo territoriale che il Gruppo Credem sta realizzando attraverso operazioni di acquisizione
di sportelli bancari e reti distributive.
Si precisa che l’azionista di maggioranza Credemholding si è già impegnato a sottoscrivere per
intero la quota di competenza (circa il 73%) e l’eventuale inoptato.
Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet
www.credem.it
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