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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE  
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale  

 

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Banca 

Profilo S.p.A., a seguito dell’esercizio, nel periodo tra il 5 ed il 13 giugno 2014, di 175.000 stock option e 

della conseguente emissione di 175.000 azioni ordinarie. Le stock option sono state assegnate sulla base 

del Piano di Stock Option 2010 – 2016 approvato dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2010. In data 

1 luglio 2014 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano l’attestazione ai sensi dell’art. 

2444 del codice civile.  
 
 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
 Euro n. azioni Val. 

nom. 
Unitario 
* 

Euro n. azioni Val. 
nom. 
Unitario 
* 

Totale 
di cui: 

136.848.321 677.264.120 - 136.794.106 677.089.120 - 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 
01.01.2014)  
numero cedola in corso: 16  
codice ISIN: IT0001073045 

136.848.321 677.264.120 - 136.794.106 677.089.120 - 

Azioni ordinarie  
(godimento differenziato: 
[data])  
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni privilegiate 
(godimento regolare: [data])  
numero cedola in corso: 

      

Azioni privilegiate 
(godimento differenziato: 
[data])  
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni di risparmio convertibili 
(godimento regolare: [data])  
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio convertibili 
(godimento differenziato: 
[data])  
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento regolare: [data])  
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento differenziato: 
[data])  
numero cedola in corso: 

      

 
* L’Assemblea Straordinaria di Banca Profilo S.p.A. del 5 maggio 2008 ha deliberato l’eliminazione del valore nominale delle 
azioni componenti il capitale sociale. 

 
Milano, 2 luglio 2014 

 


