Avviso s
sui risulta
ati dell’offferta al p
pubblico di azionii svolta in
n regime di esenz
zione
dall’o
obbligo dii pubblica
are un pro
ospetto informati
i
ivo ex artt. 34-ter, comma 1,
letterra c), Reg
golamentto Consob
b 11971/
/1999 e ssucc. mod
d.
La Banca
a di Crediito Cooperativo di Roma Soc
cietà Coop
perativa, in qualità
à di emitttente,
offerente e colloca
atore dellle azioni ordinarie
e oggetto dell’Offerrta, svolta
a in regim
me di
esenzione dall’obb
bligo di pu
ubblicare un prosp
petto inforrmativo exx art. 34--ter, comm
ma 1,
lettera c)), Regolam
mento Co
onsob 119
971/1999
9 e succ. mod., coomunica che i risu
ultati
dell’offertta al pubblico, con
n riferimeento alle azioni,
a
rellative alle domande
e raccolte
e fino
al 31 otto
obre, asse
egnate con
n delibera
a del 20 novembre
n
2019, son
no i segue
enti:
Numero d
di
soggetti
richiedentti
(*)

Numerro di
soggeetti
assegnaatari
(*))

Nu
umero di
sttrumenti
fiinanziari
richiesti
r

Numero di
d
strumentti
finanziarri
assegnatii

206

2066

29.260

29.260

Numero
o di Numerro Numero
o di
strumeenti
di
nuovi soci
finanziiari strumeenti
di nuova finanziiari
emissio
one oggettoo di
venditta

20.20
00

9.0600

202

Numeero di
strum
menti
finanzziari
assegn
nati a
nuovii soci

25.7760

(*) Apparttenenti al pubblico
p
in
ndistinto
Controvaalore compleessivo degli
strumen
nti finanziarii collocati
(in Euro)

Di cui a tittolo di capitale sociale Eurro

Di cui a titolo di sov
vrapprezzo Euro
E

232.040,800

75.490,80
0

156.550,00

Roma, 25
5/11/201
19
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