COMUNICATO STAMPA
Torino, 11 febbraio 2017

Risultati dell’offerta in opzione ai soci di n. 28.571 azioni ordinarie di Crediter S.p.A., già Credito
Salernitano – Banca Popolare della Provincia di Salerno S.C.p.A.
Terfinance S.p.A. informa che in data 11 febbraio 2017 Banca CrediTer ha pubblicato i risultati dell’offerta
in opzione ai soci di Crediter già Credito Salernitano – Banca Popolare della Provincia di Salerno S.C.p.A.
(“Credito Salernitano”), di n. 28.571 azioni ordinarie dal valore nominale pari a Euro 70,00 ciascuna, di cui
all’avviso in epigrafe, sono i seguenti:
-

n. 3.339 azioni, pari al valore complessivo di € 233.230,00 sono state assegnate in opzione e prelazione
ai soci di Crediter;

-

n. 25.232 azioni, pari al valore complessivo di € 1.770.240, sono state assegnate a n. 5 azionisti di
Terfinance S.p.A. (“Terfinance”), a seguito di obbligo assunto dalla stessa Terfinance di sottoscrivere,
direttamente o tramite propri azionisti, le azioni inoptate;

Con riferimento invece al diritto di recesso, conseguente alla trasformazione del Credito Salernitano da Banca
Popolare in Società per Azioni, è stato esercitato da n. 5 soci per n. 430 azioni, del valore complessivo pari ad
€ 30.100,00 che, a far data dal 20 gennaio 2017, sono state offerte in opzione ai soci di Crediter.
Terfinance infine, ha sottoscritto n. 85.715 azioni di Crediter, pari ad Euro 6.000.050,00, in esecuzione
dell’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma V, riservato alla
stessa Terfinance.
Pertanto, al termine dell’operazione, la nuova compagine sociale di Crediter S.p.A. risulta così composta:
AZIONISTI

NUMERO AZIONI

IMPORTO

PERCENTUALE
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85.715

6.000.050
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25.662

1.796.340
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TOTALE

143.105

10.017.350
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