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AVVISO AGLI AZIONISTI
Ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile
e dell’art. 84 del Regolamento Consob
n. 11971/1999
VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI UBI BANCA
EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO
Si fa riferimento all’Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.
(“UBI Banca”) convocata per il giorno 9 ottobre 2015 alle ore 10, in prima
convocazione, presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5
e, in seconda convocazione, per il giorno 10 ottobre 2015, alle ore 9,30 presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5 mediante avviso
pubblicato in data odierna sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” nonché sul
sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci) per deliberare, tra
l’altro, sulla “Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente
adozione di un nuovo testo statutario: delibere inerenti e conseguenti”.
La trasformazione di UBI Banca S.c.p.A. in Società per Azioni comporta il diritto
di recesso per coloro che non concorreranno all’approvazione della deliberazione di cui sopra ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni UBI
Banca, eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in:

Euro 7,2880 per ciascuna azione UBI Banca
Il valore di liquidazione delle azioni di UBI Banca è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei
sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea.
Bergamo, 9 settembre 2015

