Comunicato Stampa
Catania, 31 dicembre 2015

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL’OFFERTA

Conclusa in data 31 dicembre 2015 l’offerta in opzione e prelazione di azioni ordinarie di Banca
Sviluppo Economico S.p.A. e successiva offerta al pubblico indistinto dell’eventuale inoptato.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n.
11971 (“Regolamento Emittenti”) nonché del Capitolo V, Paragrafo 5.1.9. della Nota Informativa relativo
alla diffusione dei risultati dell’offerta in opzione e prelazione agli azionisti ed alla successiva offerta al
pubblico indistinto di massime n. 2.097.325 azioni di nuova emissione di Banca Sviluppo Economico
S.p.A., con sede legale in Catania (CT), Viale Venti Settembre n. 56, cap. 95128, iscritta all’albo delle
Banche al n. 3393, si comunica che al termine dell’offerta, conclusasi in data 31 dicembre 2015, sono
state sottoscritte complessivamente n. 705.196 azioni, pari al 31,62% del totale delle azioni offerte, per un
controvalore complessivo di euro 2.326.116,94 (di cui euro 2.016.860,56 rappresenta il capitale
sottoscritto ed euro 309.256,38 la somma da destinare a fondo sovrapprezzo azioni a fronte del
sovraprezzo di emissione delle azioni offerte al pubblico indistinto, pari ad Euro 0,54 per azione). Il
capitale sociale della Banca passa quindi da Euro 13.622.700,52 ad Euro 15.639.561,08.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta, già accreditate sui conti degli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, saranno disponibili a partire dalla
giornata odierna.
In particolare, l’offerta ha prodotto i risultati di seguito indicati:
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Il presente comunicato è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Emittente www.bancabase.it

