
 
UBI BANCA S.p.A. 

 
 

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
 
 
UBI Banca S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 
versato) a seguito dell’applicazione del meccanismo di arrotondamento relativo alle operazioni di 
concambio delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di Banca Regionale Europea S.p.A. con 
azioni UBI Banca che ha comportato l’emissione di n. 384 azioni UBI Banca (con un conseguente 
aumento del capitale sociale di 960 euro), in aggiunta alle n 74.551.439 azioni emesse alla data di 
efficacia della fusione di Banca Regionale Europea e di Banca Popolare Commercio e Industria in 
UBI Banca. 
 
Il nuovo importo del capitale sociale  di UBI Banca, pari a Euro 2.440.750.987,50 (n. 976.300.395 
azioni prive di valore nominale), è stato iscritto in data 30 novembre 2016 presso il Registro 
Imprese di Bergamo. 
 
 
TABELLA 1 
 
  

Capitale sociale attuale 
 

Capitale sociale precedente 
 Euro n. azioni Val. nom. 

Unitario 
Euro n. azioni Val. nom.

Unitario 
Totale 
di cui 

2.440.750.987,50 976.300.395 = = 2.440.750.027,50 976.300.011 = =

Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare:1/1/2016) 
numero cedola in 
corso:19 

2.440.750.987,50 976.300.395 = = 2.440.750.027,50 976.300.011 = =

 
 
 
       UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 
 
 
Brescia, 1 dicembre 2016 



UBI BANCA S.p.A. 
 
 

FORM FOR REPORTING CHANGES IN THE SHARE CAPITAL 
 

Announcement of change in share capital 
 
 
UBI Banca S.p.A. announces the new composition of the share capital (fully subscribed and paid-
up) following the application of the rounding procedures relating to the share exchanges of the 
ordinary and saving shares of Banca Regionale Europea S.p.A. with UBI Banca shares S.p.A. which 
involved the issue of 384 shares of UBI Banca (with a consequent increase in the share capital of 
€960), in addition to the 74,551,439 shares issued on the date of effect of the merger of Banca 
Regionale Europea and Banca Popolare Commercio e Industria into UBI Banca.  
 
The new share capital of UBI Banca, amounting to €2,440,750,987.50 (976,300,395 shares with no 
nominal value) was filed on 30th November 2016 with the Bergamo Company Registrar. 
 

  
  
TABELLA 1 
 
 
    

Current share capital  
  

Previous share capital  
  Euro No. shares Nominal 

value per 
share  

Euro No. shares  Nominal 
value per 

share  
Total  
of which  

2.440.750.987,50 976.300.395 = = 2.440.750.027,50 976.300.011 = =

Ordinary shares  
(normal dividend 
entitlement: 
1/1/2016)  
number of current 
coupon: 19  

2.440.750.987,50 976.300.395 = = 2.440.750.027,50 976.300.011 = =

  
 
 
       UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 
 
 
Brescia, 1 december 2016  
 
 
 
 
 


