COMUNICATO STAMPA
PROPOSTA PER L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AL SERVIZIO DI PIANI DI
INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Bergamo, 5 marzo 2020 – Ai sensi della vigente normativa, si informa che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione di UBI Banca S.p.A. ha deliberato di sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea
degli Azionisti il piano di incentivazione a breve termine 2020 e il piano di incentivazione a lungo termine
2020/2022 basati su strumenti finanziari (i “Piani”) a favore del Personale più Rilevante del Gruppo, nonché
la proposta di autorizzare l’acquisto di azioni proprie direttamente strumentali all’implementazione dei Piani
e l’utilizzo delle azioni così acquistate – oltre che delle azioni proprie già in portafoglio – al servizio dei Piani
stessi.
La proposta di acquisto di azioni UBI Banca S.p.A. al servizio dei Piani prevede un esborso massimo
complessivo di 11,5 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro relativi al piano a breve termine e 6 milioni di
euro relativi al piano a lungo termine. Il numero massimo di azioni proprie oggetto di acquisto sarà
determinato quale rapporto tra l’onere maturato sulla base degli obiettivi di performance raggiunti ed il
prezzo ufficiale dell’azione UBI Banca S.p.A. alla data della delibera assembleare di approvazione dei Piani,
ferma restando la possibilità di utilizzare al servizio dei Piani stessi – sempre in caso di approvazione
assembleare – anche azioni proprie già in portafoglio.
L’acquisto di azioni proprie sarà effettuato sul mercato regolamentato – in una o più soluzioni – entro 18
mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione assembleare, ad un prezzo non inferiore e non superiore del
10% rispetto al prezzo ufficiale dell’azione UBI Banca S.p.A. nella seduta di mercato precedente ogni singola
operazione di acquisto. Il quantitativo giornaliero degli acquisti non eccederà il 25% del volume giornaliero
medio degli scambi di azioni UBI Banca S.p.A. sul mercato regolamentato nel corso dei 20 giorni di
negoziazione precedenti la data dell'acquisto.
Fermo restando il rispetto dell’art. 132 del Testo Unico della Finanza e dell’art. 144 bis del Regolamento
Emittenti Consob, l’acquisto di azioni proprie avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 596/2014 (“MAR”) e dal Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016, in modo da beneficiare delle
esenzioni e tutele contemplate dal MAR.
L’acquisto di azioni proprie ha ottenuto la prescritta autorizzazione della Banca Centrale Europea.
Si segnala che, alla data odierna, UBI Banca S.p.A. detiene in portafoglio n. 9.251.800 azioni proprie, pari allo
0,81% del capitale sociale.
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