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COMUNICATO STAMPA 

 

La Consob autorizza la pubblicazione del supplemento al prospetto informativo relativo 
all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili e dei warrant  

 

Bergamo, 25 giugno 2009 – In data odierna, la Consob ha autorizzato la pubblicazione del supplemento 
al prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle obbligazioni 
convertibili in azioni ordinarie UBI Banca, nonché all’ammissione a quotazione dei “Warrant azioni 
ordinarie UBI Banca 2009/2011”, depositato presso la Consob in data 19 giugno 2009, a seguito 
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione della Consob del 18 giugno 2009. 

Il supplemento al prospetto informativo è stato pubblicato in data odierna ai sensi di legge e messo a 
disposizione del pubblico presso la sede legale di UBI Banca e sul sito internet della società 
www.ubibanca.it nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.  
 
 
 

PRESS RELEASE  

 

Consob authorises publication of the supplement to the prospectus for the rights offering and 
admission to listing of convertible bonds and warrants  

 

Bergamo, 25th June 2009 – Consob authorised today the publication of the supplement to the prospectus 
for the offer in option and the admission to listing of bonds convertible into ordinary shares of UBI 
Banca and for the admission to listing of the “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” filed 
with Consob on 19th June 2009, following the issue of Consob’s authorisation of 18th June 2009.  

The supplement to the prospectus has been published today in accordance with the law and made 
available to the public at the registered offices of UBI Banca and on the company’s website 
www.ubibanca.it, as well as on Borsa Italiana’s website www.borsaitaliana.it.  
 
 
 

Per ulteriori informazioni/For further information:  

UBI Banca Investor relations – Tel. 035 392217             Media Relations – Tel. 030 2433591 – cell 335 8268310  
email: investor.relations@ubibanca.it;              relesterne@ubibanca.it    
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 
Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it   
 


