
TRASFORMAZIONE DI UBI BANCA IN SOCIETÀ PER AZIONI

RIMBORSO AZIONI PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

In data 31 marzo 2016 la Banca Centrale Europea ha rilasciato a UBI Banca Società per azioni 
(“UBI Banca”) - ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 - l’autorizzazione 
a procedere al rimborso di n. 1.807.220 azioni di UBI Banca oggetto di esercizio del diritto di 
recesso a seguito della delibera di trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per 
azioni in società per azioni, assunta dall’Assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015 e iscritta 
nel Registro delle Imprese di Bergamo in data 12 ottobre 2015.

Le suddette n. 1.807.220 azioni saranno rimborsate da UBI Banca in proporzione al rispettivo 
quantitativo di azioni oggetto di recesso nell’ambito delle complessive n. 35.409.477 azioni per 
le quali era stato esercitato tale diritto; il rimborso sarà effettuato al valore di liquidazione di 
Euro 7,288 per azione.

Il regolamento del rimborso avverrà in data e per valuta 8 aprile 2016, per il tramite Monte 
Titoli S.p.A.. Il numero delle azioni eventualmente rimborsate sarà comunicato a ciascun socio 
recedente dall’intermediario presso il quale sono depositate le azioni oggetto di recesso, 
secondo le relative tempistiche e procedure interne.
In data 8 aprile 2016 le azioni non rimborsate saranno liberate dal vincolo di indisponibilità 
esistente sulle stesse.

Le azioni rimborsate entreranno nel portafoglio azioni proprie di UBI Banca; il relativo acquisto 
sarà effettuato utilizzando riserve disponibili.
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