Comunicato Stampa
Catania, 9 marzo 2016
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI BANCA BASE

Si comunica che in data 7 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sviluppo
Economico S.p.A. (“Banca Base”) ha deliberato:
1. il progetto di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art.

2441, 4° comma c.c., riservato a Cofimar Premia S.p.A. (“Cofimar”), da eseguirsi mediante
contestuale conferimento dell’azienda in natura da parte della stessa Cofimar. L’aumento di
capitale è stato sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione da parte
delle autorità competenti;
2. l’apertura di una tranche di sottoscrizione in favore del pubblico indistinto, in esecuzione della

delega conferita dall’Assemblea dei Soci in data 6 settembre 2014 al Consiglio di
Amministrazione, da realizzarsi entro il 30 aprile 2016, per l’ammontare di Euro 2.900.000
(due milioni e novecentomila), comprensivo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione è stato
verificato sulla base dell'applicazione del c.d. metodo reddituale ed è stato attualizzato in
base alla creazione di valore conseguente all’operazione di cui al punto 1. Detto aumento, la
cui efficacia sarà sospensivamente condizionata al perfezionamento dell’aumento di capitale
in natura di cui al punto precedente, avverrà al valore nominale di Euro 2,86 (due virgola
ottantasei) oltre al sovrapprezzo di Euro 0,54 (zero virgola cinquantaquattro). Detto aumento
di capitale avverrà in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare il Prospetto Informativo
ai sensi dell’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti;
3. di prendere atto delle dimissioni degli amministratori Salvatore Gibiino e Antonino Longo,

cooptando in loro sostituzione i Sig.ri Antonio Giordano e Antonio Palomba;
4. la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Base per il

29 aprile in prima convocazione e, ove necessario, per il 3 maggio in seconda convocazione
per deliberare, oltre all’approvazione del bilancio e al rinnovo delle cariche sociali, anche
l’aumento di capitale sociale di cui al punto 1.

Il presente comunicato è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Emittente
www.bancabase.it

