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AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AL SERVIZIO DEI PIANI
DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI.
Credito Emiliano rende nota l’intenzione di dare avvio al Programma di acquisto di azioni
proprie, in esecuzione della delibera adottata dall’Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2012 e
comunicata al mercato in pari data. Ai sensi dell’art. 144 bis della Delibera Consob n.
11971/99, si riportano gli estremi del programma di acquisto.
Il programma ha lo scopo di acquistare azioni Credito Emiliano ad integrale copertura dei Piani
di remunerazione basati su strumenti finanziari (Piano incentivante 2011, Piano incentivante
2012 e Piano incentivante Pluriennale 2010-2012) da destinare alla categoria dei dirigenti con
responsabilità strategiche e del “personale più rilevante” del gruppo bancario “Credito Emiliano
– Credem”, approvati dall’Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2012 in conformità all’art. 114 bis
del D.Lgs. 58/1998 e all’art. 84 bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive
modificazioni.
L’acquisto potrà avere ad oggetto un numero massimo di 2.000.000 azioni Credito Emiliano
(pari allo 0,6% circa del capitale sociale), nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, in osservanza delle disposizioni di cui agli
artt. 2357 e seguenti del codice civile.
Il numero massimo di strumenti finanziari assegnati con riferimento al Piano incentivante
2011, ammonta a 141.378.
Con riferimento agli altri Piani, i cui presupposti sono condizionati al raggiungimento di obiettivi
futuri, le relative informazioni saranno diffuse, nel rispetto delle previsioni normative, una volta
disponibili per la società.
Gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite
nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e nel rispetto dei termini di
prezzo e volume indicati nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi degli artt. 84-bis, 114bis e 73 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e
successive modifiche ed integrazioni, disponibile sul sito internet della Banca all’indirizzo
www.credem.it.
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è valida per un periodo di diciotto mesi a
decorrere dal 27 Aprile 2012, data della delibera assembleare di autorizzazione.
Nell’ambito del Programma di acquisto di azioni proprie, Credito Emiliano comunicherà le
operazioni effettuate con cadenza settimanale a Consob e al mercato, fornendo gli estremi di
tali operazioni, ai sensi dell’art. 87 bis del Regolamento Emittenti e dell’art. 4, quarto comma
Regolamento CE n. 2273/2003.
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