
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DEXIA CREDIOP S.p.A.:  

 Aumento di capitale di EUR 120 milioni, integralmente sottoscritto e 

versato in denaro da Dexia Crédit Local S.A..  

*** 

A seguito dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Dexia Crediop S.p.A. 

(“Dexia Crediop”) tenutasi il 22 novembre 2019, Dexia Crediop annuncia che 

l’aumento di capitale sociale sino a EUR 120 milioni, mediante emissione di sino a 12 

miliardi di azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad un prezzo di sottoscrizione 

per azione di EUR 0,01, è stato integralmente sottoscritto e versato in denaro come 

segue: 

(i) Dexia Crédit Local S.A. ha integralmente sottoscritto e versato in denaro 

la quota parte delle azioni corrispondenti alla propria quota di 

partecipazione in Dexia Crediop (i.e., 70%) per un totale di n. 8,4 miliardi 

di nuove azioni ordinarie di Dexia Crediop, prive di valore nominale, al 

prezzo di sottoscrizione unitario di EUR 0,01, per un importo di EUR 

84.000.000; e, 

(ii) a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione da parte degli altri 

azionisti di Dexia Crediop (i.e., Banco BPM S.p.A. e BPER Banca S.p.A.), 

Dexia Crédit Local S.A. ha inoltre sottoscritto e versato in denaro l’intera 

quota dell’aumento di capitale inizialmente riservata a Banco BPM S.p.A. 

e BPER Banca S.p.A. in proporzione alle rispettive partecipazioni in Dexia 

Crediop (i.e., complessivamente, 30%) per un totale di n. 3,6 miliardi di 

nuove azioni ordinarie di Dexia Crediop, prive di valore nominale, al 

prezzo di sottoscrizione unitario di EUR 0,01, per un importo complessivo 

di EUR 36.000.000. 

Dopo il completamento del sopra menzionato aumento di capitale sociale, il capitale 

sociale totale di Dexia Crediop ammonta a EUR 570.210.000 ed è detenuto da: 

(i) Dexia Crédit Local S.A., con n. 12.122.150.000 azioni ordinarie (pari al 

99,570% del capitale sociale); 

(ii) Banco BPM S.p.A., con n. 34.900.000 azioni ordinarie (pari allo 0,2867% 

del capitale sociale); e 

(iii) BPER Banca S.p.A., con n. 17.450.000 azioni ordinarie (pari allo 0,1433% 

del capitale sociale). 

*** 
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