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Biella, 18 febbraio 2016 
 
 
 

Avviso relativo alla data di inizio delle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-
MTF Order Driven delle Azioni Banca Sella S.p.A. 

 
offerte nell’ambito del Prospetto Informativo relativo (a) all’offerta in opzione agli azionisti (“Offerta 
in Opzione”) di azioni ordinarie di categoria S (a voto singolo) di nuova emissione (le “Azioni”) e (b) 
alla contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto (l’“Offerta al Pubblico”) avente ad oggetto le 
Azioni eventualmente non sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Opzione, per un  quantitativo 
massimo di n° 105.263.158 Azioni ed un corrispettivo massimo pari a 120.000.000,12 euro, al prezzo di 
1,14 euro per Azione di cui 0,50 euro a titolo di valore nominale e 0,64 euro a titolo di sovrapprezzo di 
emissione 

  
 
 
Ai sensi dell’articolo 6.1 “Mercati regolamentati o equivalenti presso i quali le Azioni saranno oggetto di una 
domanda di ammissione alla negoziazione” della Sezione II – Nota Informativa del “Prospetto Informativo 
relativo (a) all’offerta in opzione agli azionisti (“Offerta in Opzione”) di azioni ordinarie di categoria S (a 
voto singolo) di nuova emissione (le “Azioni”) e (b) alla contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto 
(l’“Offerta al Pubblico”) avente ad oggetto le Azioni eventualmente non sottoscritte nell’ambito dell’Offerta 
in Opzione, per un  quantitativo massimo di n° 105.263.158 Azioni ed un corrispettivo massimo pari a 
120.000.000,12 euro, al prezzo di 1,14 euro per Azione di cui 0,50 euro a titolo di valore nominale e 0,64 
euro a titolo di sovrapprezzo di emissione” depositato presso la CONSOB in data 02 ottobre 2015 a seguito 
di approvazione comunicata dalla predetta Autorità con nota n.0075669/15 del 30 settembre 2015, Banca 
Sella S.p.A., con sede in Piazza Gaudenzio Sella, n.1 - 13900 Biella, in qualità di Emittente, comunica che le 
Azioni sono ammesse a negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF Order Driven 
gestito da Hi-MTF SIM S.p.A. con data di inizio delle negoziazioni fissata nel 22 febbraio 2016. 
 
Codice ISIN: IT0005124398 
 
     
I termini con lettera maiuscola non definiti nel presente avviso hanno il significato ad esso attribuito 
nel Prospetto Informativo. 


