ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE
LECCHESE S.P.A.
APPROVATO IL NUOVO AUMENTO DI CAPITALE, IL CAMBIO DI
DENOMINAZIONE SOCIALE IN “BANCA PROGETTO”, IL TRASFERIMENTO
DELLA SEDE LEGALE A MILANO E L’ISTITUZIONE DI UNA SEDE
SECONDARIA A ROMA

Lecco, 1° dicembre 2016 - I Soci convocati ieri in Assemblea, in seduta straordinaria, sotto la presidenza del
dott. Andrea Morante, in particolare hanno approvato, con modifica dei relativi articoli dello statuto sociale
vigente:
(i) Un unico aumento di capitale, in via scindibile, a pagamento, con versamento di un importo massimo di
euro 55.911.984,00, previa revoca delle deliberazioni assunte in data 25 maggio 2016 sulla precedente
operazione di rafforzamento patrimoniale.
Il deliberato aumento di capitale, in via scindibile a pagamento, avrà a oggetto n. 1.863.732.800 azioni
ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione - ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile - agli
azionisti della Banca, secondo il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un prezzo di
emissione di Euro 0,03 per ciascuna nuova azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale sociale e per Euro
0,029 a sovrapprezzo, per un valore complessivo fino a Euro 55.911.984,00.
La nuova operazione di rafforzamento patrimoniale, che sarà eseguita nel corso del 2017, è subordinata
all’autorizzazione da parte della Consob del relativo prospetto informativo. La Banca ha già ricevuto
l’approvazione da parte della Banca d’Italia.
(ii) La modifica della denominazione sociale da “Banca Popolare Lecchese S.p.A.” a “Banca Progetto S.p.A.”,
il trasferimento della sede legale da Lecco a Milano e l’istituzione di una sede secondaria nel comune di Roma.
Tali modifiche si inquadrano nell’ambito delle nuove strategie di business delineate nel Piano Industriale.
L’Assemblea Straordinaria ha infine concluso i lavori con l’approvazione, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, dell’aggiornamento del Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione della
Banca.
Banca Popolare Lecchese S.p.A.
f.to l’Amministratore Delegato
Dott. Pietro D’Anzi
Il presente comunicato stampa sarà pubblicato integralmente sul portale della Banca www.bppl.it
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