
 

 

 

Comunicato Stampa 

Convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azi onisti 

Asti, 24 ottobre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato 
di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, presso la Sede della Cassa di 
Risparmio di Asti S.p.A., in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 18 novembre 2019 alle ore 
16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 19 novembre 
2019, stesso luogo e ora, per deliberare sulla proposta di attribuzione al Consiglio di 
Amministrazione di una delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il 
capitale sociale (la “Delega ”) da Euro 308.367.719,76 a Euro 363.971.167,68, e cioè di 
nominali Euro 55.603.447,92 oltre a Euro 69.396.551,28 da imputare a sovrapprezzo e 
quindi per complessivi Euro 124.999.999,20, a pagamento e con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, mediante 
emissione di n. 10.775.862 nuove azioni, al prezzo di Euro 11,60 per azione, riservate in 
sottoscrizione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vercelli, da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte delle stesse 
Fondazioni di n. 49.381.884 azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 
rappresentative complessivamente del 39,58% del capitale sociale. 

La proposta di attribuzione agli amministratori della Delega ad aumentare il capitale sociale  
è funzionale alla realizzazione dell’operazione di acquisizione da parte di Banca di Asti delle 
residue azioni BiverBanca detenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, così da raggiungere il 100% del capitale sociale 
di BiverBanca, mediante conferimento in natura (il “Conferimento ”) e relativo aumento di 
capitale di Banca di Asti loro riservato (l’“Aumento di Capitale ”), come già reso noto con il 
comunicato del 29 novembre 2018 (l’“Operazione ”). Si ricorda che l’Operazione è volta ad 
un potenziamento dell’assetto del Gruppo grazie alla generazione di importanti sinergie di 
carattere industriale e ad una più ottimale allocazione del capitale e porterà anche ad un 
prezioso rafforzamento della compagine azionaria con l’ingresso di investitori di lungo 
periodo con una forte attenzione allo sviluppo economico-sociale dei territori di riferimento 
del Gruppo. 

Il ricorso alla Delega si giustifica con l’opportunità di assicurare al Consiglio di 
Amministrazione la necessaria flessibilità al fine di eseguire l’Aumento di Capitale entro il 31 
dicembre 2019, non appena ottenuto il rilascio da parte della Banca d’Italia e della Banca 
Centrale Europea delle necessarie autorizzazioni. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione degli amministratori e al parere del collegio 
sindacale predisposti ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del Codice Civile nonché alla 
relazione dell’esperto indipendente predisposta ai sensi dell’articolo 2343-ter del Codice 
Civile, che saranno messi a disposizione presso la Sede della Banca, in Asti, Piazza Libertà 
n. 23 nonché sul sito internet www.bancadiasti.it, Sezione Investor Relations, nei termini di 
legge. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato nei termini di Legge e di Statuto sul 
quotidiano La Stampa nonché sul sito internet www.bancadiasti.it. 

Per riferimenti: www.bancadiasti.it, segreteria@bancadiasti.it, telefono 0141 393258. 

 

Asti, 24 ottobre 2019 

 



 

 

  
Contatti: 

 

Marco Graziano 
responsabile Servizio Affari Generali e Societari 
tel 0141 393 254 
e mail marco.graziano@bancadiasti.it 

Roberta Viarengo 
responsabile Ufficio Segreteria Generale e Soci 
tel 0141 393 258 
e mail roberta.viarengo@bancadiasti.it 

 

 

Diffuso tramite SDIR 1Info il 24.10.2019 alle ore 19.08 
 

 


