
 
 
Piazza Gaudenzio Sella, 1- 13900 BIELLA (BI) 
 

Banca Sella S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Tel. 015.35011 - Telefax 015.351767 - Capitale Sociale e Riserve Euro 609.451.078 - Codice ABI 3268 - Iscritta nel Reg. 
Impr. C.C.I.A.A. di Biella - Cod. FISC. e P. IVA 02224410023 - SWIFT: SELB IT 2B - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo 
delle Banche e dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Sito Internet http://www.sella.it - E-mail: info@sella.it - PEC (Posta Elettronica 
Certificata): bs_segreteria@pec.sella.it 

Biella, 5 novembre 2015 
 
 
 

Avviso sui risultati dell’offerta in relazione al Periodo di Offerta in Prelazione 
 

di 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 

 (Codice ISIN IT0005124489) 
 

 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n.11971 del 14 maggio 
1999 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi del paragrafo 5.1.9 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 in relazione 
all’Offerta in Opzione nel corso del Periodo di Offerta in Prelazione nessuno degli aventi diritto, 
cioè coloro che hanno esercitato il diritto di opzione nel Periodo di Offerta in Opzione, ha 
sottoscritto Azioni in prelazione. 
 
 
 
     
I termini con lettera maiuscola non definiti nel presente avviso hanno il significato ad esso attribuito 
nel Prospetto Informativo. 


