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COMUNICATO STAMPA 

Il Consiglio di Gestione approva le condizioni definitive del prestito obbligazionario convertibile 
“UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” 

 

Bergamo, 18 giugno 2009 – In data odierna, il Consiglio di Gestione di UBI Banca, facendo seguito alle 
deliberazioni assunte in data 27 maggio 2009 e in attuazione della delega conferita dall’Assemblea 
Straordinaria del 9 maggio 2009, ha approvato le condizioni definitive del prestito obbligazionario 
convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, da offrire in opzione agli 
azionisti di UBI Banca. Pertanto, il periodo di esercizio dei diritti di opzione relativi alle obbligazioni 
convertibili avrà inizio il 22 giugno 2009 e si concluderà il 10 luglio 2009; la negoziazione in borsa dei 
diritti di opzione avrà inizio il 22 giugno 2009 e si concluderà il 3 luglio 2009. Le azioni UBI Banca 
saranno quindi trattate ex diritto di opzione a partire da lunedì 22 giugno 2009.  

L’emissione delle obbligazioni convertibili avverrà per l’importo nominale complessivo di Euro 
639.145.872, mediante emissione di n. 50.129.088 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 
12,75 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti di UBI Banca nel rapporto di n. 4 obbligazioni 
convertibili per ogni 51 azioni ordinarie UBI Banca possedute. Il prezzo di emissione di ciascuna 
obbligazione convertibile è pari a Euro 12,75. 

Le obbligazioni convertibili conferiscono ai loro titolari il diritto al pagamento di una cedola fissa pari 
al 5,75% annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili da corrispondersi annualmente 
e avranno durata dal 10 luglio 2009 sino al 10 luglio 2013.  

Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato l’aumento di capitale sociale a servizio delle obbligazioni 
convertibili per l’importo massimo di Euro 639.145.872 mediante l’emissione di massime n. 
255.658.348 azioni ordinarie UBI Banca, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, godimento 
regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie UBI Banca in circolazione alla data di 
emissione.  

I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario saranno destinati ad alimentare la normale attività 
creditizia del Gruppo UBI, tradizionalmente legata alle esigenze del tessuto economico del territorio, 
puntando a salvaguardare, anche a fronte di una situazione economica generale incerta, la possibilità di 
una prudente erogazione del credito nel rispetto di elevati indici di solidità patrimoniale. 

Mediobanca, in qualità di unico Global Coordinator e unico Bookrunner, e Credit Suisse hanno 
stipulato in data odierna con UBI Banca un contratto di garanzia, in base al quale si sono impegnate a 
sottoscrivere le obbligazioni convertibili per l’intera parte eventualmente rimasta inoptata al termine 
dell’offerta in borsa, sino all’importo massimo complessivo di Euro 639.145.872. 

Per quanto riguarda le facoltà di conversione e rimborso del prestito obbligazionario convertibile, 
decorsi 18 mesi dalla data di emissione delle obbligazioni convertibili: 

• l’obbligazionista avrà facoltà di convertire le obbligazioni convertibili in azioni UBI Banca in 
ragione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 obbligazione convertibile. In caso di esercizio della 
conversione, UBI Banca avrà facoltà di pagare, in luogo delle azioni, una somma in denaro, non 
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inferiore al valore nominale delle obbligazioni, calcolata sulla base del prezzo di borsa delle azioni 
UBI Banca; 

• UBI Banca avrà facoltà di riscattare le obbligazioni convertibili mediante pagamento in denaro e/o 
consegna di azioni UBI Banca, con attribuzione di un premio pari al 10% del valore nominale delle 
obbligazioni convertibili. 

Alla data di scadenza, le obbligazioni convertibili saranno rimborsate alla pari. UBI Banca avrà facoltà 
di effettuare il rimborso in denaro e/o in azioni ordinarie UBI Banca, per un controvalore non inferiore 
al valore nominale delle obbligazioni convertibili. 

Per gli ulteriori termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al prospetto 
informativo che sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale di UBI Banca, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito internet della società (www.ubibanca.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni:  
UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217 
E-mail: investor.relations@ubibanca.it  
UBI Banca – Relazioni con la stampa -  tel. 030 2473591 – 335 8268310 
E-mail: relesterne@ubibanca.it  
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 

 


