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Avviso
A
su
ui risultatti dell’offferta al pu
ubblico di
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s
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La
a Banca d
di Credito
o Coopera
ativo di R
Roma Sociietà Coop
perativa, iin qualità
à di emitttente,
off
fferente e collocato
ore delle azioni o
ordinarie oggetto dell’Offerta
d
a, svolta in regim
me di
es
senzione d
dall’obblig
go di pub
bblicare u
un prospe
etto inform
mativo ex
x art. 34-tter, comm
ma 1,
letttera c), Regolame
ento Consob 1197
71/1999 e succ. mod., com
munica che
c
i risu
ultati
de
ell’offerta al pubblico con rifferimento alle azion
ni assegn
nate nel peeriodo da
al 01/03/2019
al 31/03/2
2019 sono
o i seguenti:
Numero
N
di
soggetti
richiedenti
r
(*)

Numero di
d
soggetti
assegnatarri
(*)

Numeero di
strum
menti
finan
nziari
rich
hiesti

N
Numero di
strumenti
finanziari
assegnati

126

126

17.130

17.130

Numero dii Numero Numero di
strumenti
di
nuovi soci
finanziari strumenti
di nuova finanziari
emissione oggetto di
vendita

12.100

5.030

121

Numero di
d
strumentti
finanziarri
assegnati a
nuovi socci

13.950

(*) Appartene
enti al pub
bblico indistinto
Controvalorre complessivvo degli
strumenti ffinanziari colllocati
((in Euro)

Di
D cui a titolo di capitale so
ociale Euro

Di cui a tittolo di sovrap
pprezzo Euroo

1337.970,40

444.195,40

93.775,00
0
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