Comunicato Stampa

Aumento di capitale Banca Profilo: sottoscritta la tranche conclusiva
da 10 milioni di Euro dell’aumento di capitale riservato
•
•

Conclusa con successo l’intera operazione di aumento del capitale, in forma mista e
scindibile, deliberata dall’Assemblea Straordinaria dell’8 giugno 2009 per complessivi
massimi 110 milioni di Euro.
Sottoscritta interamente l’ultima tranche da 10 milioni di Euro dell’aumento di
capitale riservato, in aggiunta alla tranche da 70 milioni di Euro sottoscritta a luglio da
Arepo BP S.p.A.

Milano, 31 dicembre 2009 –
___________________________________________________________________________
Milano, 31 dicembre 2009 – Si è positivamente concluso l’aumento di capitale in forma mista
e scindibile autorizzato dall’assemblea straordinaria della Banca dell’8 giugno 2009 per
complessivi massimi 110 milioni di Euro, di cui 80 milioni di Euro con l’esclusione del diritto di
opzione e massimi 30 milioni di Euro da offrire in opzione agli azionisti, al prezzo di Euro 0,20
per azione.
Il 6 luglio 2009 Arepo BP – società controllata dal fondo Sator Private Equity Fund – ha
sottoscritto la tranche ad essa riservata dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione, composta da n. 350.000.000 azioni ordinarie Banca Profilo, godimento regolare,
prive del valore nominale, per un controvalore di Euro 70 milioni (cfr. Comunicato Stampa del
6 luglio 2009).
L’aumento di capitale in opzione agli azionisti si è chiuso a novembre, con la sottoscrizione di
n. 148.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo, godimento regolare, prive del valore nominale,
per un controvalore di Euro 29.761.424 (cfr. Comunicato Stampa del 9 novembre 2009).
In data odierna si è perfezionato l’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione, con la sottoscrizione integrale della tranche residua da 10 milioni di Euro, collocata in
forma privata dal Consiglio di Amministrazione su delega dell’Assemblea. Sono state infatti
sottoscritte tutte le n. 50.000.000,00 azioni ordinarie Banca Profilo di nuova emissione,
godimento regolare prive del valore nominale, al prezzo di Euro 0,20 per azione, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 10.000.000,00. Tali azioni sono automaticamente
ammesse a quotazione, ai sensi del Prospetto Informativo pubblicato in data 1 ottobre 2009
(di cui al Nulla-Osta rilasciato da Consob il 30 settembre 2009).
L’operazione di aumento del capitale sociale, in forma mista e scindibile, deliberata dalla
citata assemblea, si è chiusa con l’emissione di complessive n. 548.807.120,00 azioni
ordinarie, prive del valore nominale, per un controvalore complessivo di Euro 109.761.424,00.
Il nuovo capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Profilo, che verrà iscritto presso il
Registro delle Imprese, risulta pari ad Euro 136.794.106,00, suddiviso in n. 677.089.120,00
azioni ordinarie, prive di valore nominale.
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Il Gruppo Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital
Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Forlì, Brescia, Pistoia e
Ginevra.
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