COMUNICATO STAMPA
LA BANCA POPOLARE DI MANTOVA APPROVA L’AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL
CONFERIMENTO DEL RAMO D’AZIENDA BPM E LE MODIFICHE STATUTARIE
Mantova, 12 dicembre 2016 – Si comunica che, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni di
vigilanza richieste dalla legge, l’Assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Popolare di
Mantova S.p.A. (“BP Mantova”), riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato
l’aumento di capitale sociale per complessivi Euro 4.000.000.000,00 – e quindi da nominali Euro
2.968.290,00 a nominali Euro 326.753.310,60, oltre a sovrapprezzo di Euro 3.676.214.979,40 –
mediante emissione di complessive n. 125.498.070 nuove azioni ordinarie destinate a essere
sottoscritte dal socio di controllo Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“BPM”) mediante
conferimento in natura di un ramo d’azienda bancario composto dagli sportelli bancari
attualmente facenti capo a BPM.
La predetta operazione di aumento di capitale con conferimento in natura si inserisce, inter alia,
nel contesto della più ampia operazione di fusione in corso di perfezionamento tra BPM e il
Banco Popolare - Società Cooperativa, come già comunicato al mercato (cfr. anche il
comunicato stampa congiunto BP Mantova e BPM del 22 settembre 2016).
Nella medesima Assemblea straordinaria sono state approvate anche le modifiche allo statuto
sociale di BP Mantova connesse all’operazione di conferimento e di fusione sopra citate (ivi
inclusa la modifica della denominazione sociale in Banca Popolare di Milano Società per azioni
e il trasferimento della sede a Milano). Il nuovo statuto sociale entrerà in vigore
subordinatamente al perfezionamento del conferimento sopra descritto e a decorrere dalla
data di efficacia di tale conferimento.
Si comunica, infine, che l’Assemblea, riunitasi anche in sede ordinaria, ha deliberato di
confermare nella carica di amministratori coloro che erano stati cooptati in data 5 agosto 2016
- Umberto Ambrosoli, Piero Albertario e Maurizio Nigro (quest’ultimo qualificatosi non
indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, c. 4, D. Lgs. 58/98 in quanto dirigente di BPM) il cui
mandato scadrà unitamente a quello degli amministratori già in carica - nonché di integrare il
Collegio Sindacale mediante la nomina di due Sindaci supplenti (Ezio Maria Simonelli e Dorino
Mario Agliardi).
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