
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti della Cassa di

Risparmio di Asti S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria presso

la Sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti – Piazza Libertà n. 23,

il giorno 28 maggio 2015 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occor-

rendo, in seconda convocazione il giorno 29 maggio 2015, stessi luogo e

ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro

82.560.000, oltre al sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione

di azioni da nominali Euro 5,16 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti.

Conseguenti modifiche dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti

e conseguenti.
*********

Ai sensi dell’art 8 comma 8 dello Statuto Sociale “Possono intervenire

all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali l'in-

termediario abilitato abbia rilasciato la comunicazione prevista dalla norma-

tiva applicabile. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine

del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l’Assemblea in prima convocazione, fatte salve le previsioni di legge.

Le relative azioni sono indisponibili sino a quando l'Assemblea non abbia

avuto luogo o fino a che la comunicazione non sia stata annullata.

Per riferimenti: www.bancadiasti.it, segreteria@bancadiasti.it, telefono

0141 393258.

ERRATA CORRIGE. Il presente avviso di convocazione annulla e sostitui-

sce l’avviso di convocazione pubblicato in data 8 maggio 2015 sul quo-

tidiano “La Stampa” nel quale è stato indicato erroneamente l’ammon-

tare nominale massimo dell’aumento del capitale sociale all’ordine del

giorno dell’Assemblea Straordinaria.

Asti, 30 aprile 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Pia
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