Avviso sui risultati dell’offerta al pubblico di azioni svolta in regime di esenzione
dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo ex art. 34-ter, comma 1,
lettera c), Regolamento Consob 11971/1999 e succ. mod.
La Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, in qualità di emittente,
offerente e collocatore delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta, svolta in regime di
esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo ex art. 34-ter, comma 1,
lettera c), Regolamento Consob 11971/1999 e succ. mod., comunica che i risultati
dell’offerta al pubblico, con riferimento alle azioni, relative alle domande raccolte fino
al 30 settembre, assegnate con delibera del 14 ottobre 2020, sono i seguenti:
Numero di
soggetti
richiedenti
(*)

Numero di
soggetti
assegnatari
(*)

Numero di
strumenti
finanziari
richiesti

Numero di
strumenti
finanziari
assegnati

716

716

122.120

122.120

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

64.300

57.820

643

Numero di
strumenti
finanziari
assegnati a
nuovi soci

89.031

(*) Appartenenti al pubblico indistinto
Controvalore complessivo degli
strumenti finanziari collocati
(in Euro)

Di cui a titolo di capitale sociale Euro

Di cui a titolo di sovrapprezzo Euro

813.394,60

315.069,60

498.325,00
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