
 
           
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                     COMUNICATO  STAMPA 

Offerta Transattiva per i Soci che hanno aderito agli aumenti di 
capitale del 2014 o del 2015: raggiunte le soglie di adesione con una 
quota prossima al 63% dei Soci destinatari e realizzata l’efficacia degli 
Accordi Transattivi 

 
Bari, 14 settembre 2020 – Ore 18,43 -  Con riferimento all’offerta transattiva riservata ai Soci 
che hanno partecipato agli aumenti di capitale del 2014 o del 2015 e che presentano i requisiti 
necessari (l’“Offerta Transattiva”), la Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione 
straordinaria (la “Banca”) comunica che: 
 

 secondo quanto già previsto e comunicato, il termine finale di adesione è scaduto lo 
scorso 10 agosto 2020 (a seguito di proroga del termine originario, come da comunicato 
stampa pubblicato in data 31 luglio 2020);  

 l’efficacia dell’Offerta Transattiva e dei singoli accordi transattivi stipulati con i Soci 
aderenti (gli “Accordi Transattivi”) era condizionata, fra l’altro, al raggiungimento di un 
numero minimo di adesioni pari al 50% dei Soci destinatari, portatori di un numero di 
azioni ordinarie della Banca pari al 60% del controvalore in Euro delle azioni 
complessivamente detenute dai destinatari della proposta (la “Condizione Sospensiva”). 

 a seguito delle verifiche effettuate dalla Banca in conformità a quanto previsto negli 
Accordi Transattivi, ha aderito circa il 63% dei Soci destinatari, portatori di un numero di 
azioni ordinarie della Banca pari a circa il 61% del controvalore in Euro delle azioni 
complessivamente detenute dai destinatari della proposta; 

 la Condizione Sospensiva si è pertanto verificata. 

Tenuto conto di quanto sopra comunicato, e dell’intervenuta trasformazione della Banca in 
società per azioni, l’Offerta Transattiva e i singoli Accordi Transattivi hanno acquisito piena 
efficacia. 

Per maggiori dettagli, si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 6 giugno, 18 luglio e 31 
luglio 2020, reperibili sul sito internet istituzionale della Banca nella sezione Investor 
Relations/Per i Soci/Assemblea Straordinaria dei Soci 2020 e News ed Eventi/Notizie/Comunicati 
Stampa Price Sensitive. 

La Banca darà seguito agli impegni assunti in forza dei medesimi e corrisponderà l’indennizzo 
dovuto a ciascun Socio aderente nei termini e alle condizioni concordate. 

Si realizza in tal modo uno dei punti cardine conseguenti all’avvenuta trasformazione della 
Banca in S.p.A. e alla sua ricapitalizzazione, secondo quanto deliberato dall’assemblea tenutasi 
il 29 giugno u.s., con vantaggi diretti per i Soci e che rappresenta, nello stesso tempo, un evento 
significativo nell’ambito del rapporto della Banca con i propri Soci. 
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