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Risultati dell’esercizio dell’offerta in opzione e prelazione
Sassari, 26 ottobre 2020 – Banco di Sardegna S.p.A. (il “Banco” o la “Società”) comunica che in
data 23 ottobre 2020 si è concluso il periodo di offerta in opzione e in prelazione agli azionisti
della Società delle n. 3.770 azioni privilegiate della Società e delle n. 178.915 azioni privilegiate
rivenienti dalla conversione delle azioni di risparmio intervenuta il 18 settembre 2020, in
relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in conseguenza delle delibere assunte in
data 30 luglio 2020 (le “Azioni Oggetto di Recesso”).
Al termine del periodo di offerta, gli azionisti della Società hanno espresso la volontà di
acquistare – sia per effetto dei diritti di opzione, sia per effetto del diritto di prelazione ai sensi
dell’art. 2437-quater, terzo comma, del codice civile – tutte le Azioni Oggetto di Recesso.
La liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso e il regolamento delle operazioni conseguenti
all'esercizio dei diritti di acquisto in opzione e in prelazione avrà luogo in data 27 ottobre 2020 per
il tramite degli intermediari aderenti a Monte Titoli.
Il capitale sociale della Società, al termine dell’operazione, sarà detenuto dal socio di controllo
Bper Banca per il 100% delle azioni ordinarie e per il 93,53% delle azioni privilegiate.
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