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CREDEMHOLDING: CONSOB AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DEL
PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI
AZIONI ORDINARIE CREDITO EMILIANO HOLDING.
Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione
di azioni ordinarie Credito Emiliano Holding, redatto in relazione all’aumento di capitale fino ad
un massimo di 110 milioni di Euro, deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi il
26 giugno 2008.
Il Prospetto Informativo, successivamente alla pubblicazione, verrà messo a disposizione
presso la sede di Credito Emiliano Holding S.p.A. (“Credemholding”), Via Emilia S. Pietro, 4 –
Reggio Emilia, nonché sul sito internet www.credem.it.
L’aumento di capitale, riservato ai soci, è realizzato mediante l’offerta di massime n. 1.830.983
azioni del valore nominale di € 3,00, con godimento 1 gennaio 2009, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione. Tenuto conto del prezzo di sottoscrizione delle azioni
(fissato in € 60,00, di cui € 57,00 a titolo di sovrapprezzo), l’ammontare totale dell’offerta è
pari a massimi € 109.858.980, di cui massimi € 5.492.949 a titolo di valore nominale e
massimi € 104.366.031 a titolo di sovrapprezzo.
Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti in ragione di 1 nuova azione ogni 8 azioni
possedute.
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 22 settembre e fino al
21 ottobre compresi, presso gli sportelli di Credito Emiliano S.p.A., ovvero presso gli
intermediari depositari delle azioni Credemholding. Coloro che eserciteranno integralmente il
diritto di opzione, purché ne facciano richiesta, avranno diritto di prelazione nell'assegnazione
delle azioni che rimarranno inoptate, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, codice civile.
Le azioni di nuova emissione saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro i dieci
giorni lavorativi successivi al termine del periodo di offerta (21 ottobre).
Reggio Emilia, 19 settembre 2008
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