BANCA CARIGE S.p.A.
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Si comunica la nuova composizione del capitale sociale di Banca CARIGE S.p.A. (interamente
sottoscritto e versato), a seguito dell’avventa esecuzione dell’aumento di capitale sociale a pagamento,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, Cod. Civ.,
deliberato dall’Assemblea straordinaria del 23 aprile 2015, per un controvalore complessivo di Euro
15.822.885,75, di cui Euro 3.955.721,43 da imputare a capitale ed Euro 11.867.164,32 quale
sovrapprezzo, mediante emissione di numero 226.364.603 nuove azioni ordinarie aventi godimento
regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, liberato:
(ii) per numero 136.744.506 azioni ordinarie, mediante conferimento in data 7 maggio 2015, da parte
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, della partecipazione dalla stessa detenuta nella
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., pari a numero 10.230 azioni corrispondenti al 10% del capitale
sociale; e
(i)

per numero 89.620.097 azioni ordinarie, mediante conferimento in data 8 maggio 2015, da parte
della Fondazione Agostino de Mari Cassa di Risparmio di Savona, della partecipazione dalla stessa
detenuta nella Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., pari a numero 8.760.929 azioni corrispondenti al
4,1% del capitale sociale.

Il capitale sociale di Banca CARIGE S.p.A. risulta pertanto pari a Euro 2.580.818.989,13 diviso in n.
10.396.471.978 azioni prive dell’indicazione del valore nominale, di cui n. 10.393.917.760 azioni ordinarie
e n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili.
In data odierna sono stati effettuati il deposito e l’iscrizione al Registro Imprese di Genova
dell’attestazione prevista dall’art. 2444 Cod. Civ. unitamente al nuovo testo dello statuto sociale.
E’ di seguito rappresentata la composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale
precedente:

Capitale sociale attuale

Euro

Totale

n. azioni

Capitale sociale precedente

Val.
nom
unitario

Euro

n. azioni

Val.
nom
unitario

2.580.818.989,13 10.396.471.978

-

2.576.863.267,70 10.170.107.375

-

2.580.184.930,35 10.393.917.760

-

2.576.216.089,62 10.167.553.157

-

di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare 1/1/2015)
numero cedola in corso: 19

Azioni di risparmio convertibili
(godimento regolare 1/1/2015)
numero cedola in corso: 18
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634.058,78

2.554.218

-

647.178,08

2.554.218

-

