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COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE
IL CAPITALE SOCIALE PER L’IMPORTO DI EURO 15.000.000

Torino, 29 settembre 2020 - ViViBanca comunica che in data 28 settembre 2020 il Consiglio di
Amministrazione, con delibera assunta in forma notarile, e in parziale esecuzione della delega
conferitagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’assemblea straordinaria dei soci del 26
maggio 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Banca, a pagamento e in via
scindibile, per l’importo massimo di Euro 15.000.000.
Le azioni rivenienti dall’aumento di capitale saranno prive di valore nominale e avranno le
medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla relativa data di emissione e saranno
offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma primo del Codice Civile.
L’offerta in opzione sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di
ViViBanca senza limitazione o esclusione del diritto di opzione. L’eventuale ammontare residuo
che non sarà oggetto di esercizio del diritto di opzione né di prelazione da parte dei soci non sarà
offerto ai terzi.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sarà pari a Euro 1,00.
Si segnala che l’offerta in opzione relativa all’aumento di capitale costituisce un’offerta al pubblico
di sottoscrizione di titoli come definita dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), con
conseguente applicazione dell’obbligo di redigere il prospetto informativo, soggetto
all’approvazione della Consob.
Pertanto, l’aumento di capitale è sospensivamente condizionato all’approvazione del prospetto
informativo da parte della Consob, previo rilascio della prescritta autorizzazione da parte della
Banca d’Italia.

ViViBanca con sede a Torino, è presente sul territorio nazionale attraverso 7 filiali, 96 dipendenti,
più di 80 agenzie e con una rete indiretta di oltre 2.500 sportelli convenzionati grazie ad accordi
di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso servizi di Internet
Banking. Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in modo considerevole i limiti imposti
dalla Banca Centrale Europea, ViViBanca dispone di un CET1 ratio del 19,0% e di un Total
Capital Ratio del 22,5%.
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