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AVVISO SUI RISULTATI DELLE OFFERTE
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti, del Paragrafo 5.1.9 della Nota Informativa
e del paragrafo E.3 della Nota di Sintesi
I termini utilizzati con lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel Prospetto Informativo, composto dal Documento di
Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi.
Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 03 luglio 2015 , a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con
nota protocollo n. 53419/15 , del 02 luglio 2015. La Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono state depositate presso la Consob in data 03 luglio 2015,
a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota protocollo n.53421/15, del 02 luglio 2015.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in qualità di Emittente e responsabile del collocamento, con riferimento:
(A) all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." di nuova emissione (le "Azioni") e all'offerta
ai soli azionisti sottoscrittori di massime n. 5.924.906 obbligazioni del prestito denominato
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018 (le "Obbligazioni")
(B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto delle azioni inoptate e non prelate ed ai soli terzi
acquirenti le azioni del citato prestito obbligazionario:
COMUNICA
che durante il Periodo di Offerta, iniziato il 06 luglio 2015 e conclusosi il 18 settembre 2015, sono pervenute richieste di sottoscrizione di
Azioni per complessivi Euro 29.624.530 e richieste di sottoscrizione di Obbligazioni per complessivi Euro 7.431.910
In particolare, alla data di chiusura del Periodo di Offerta risultano sottoscritte tutte le n. 5.924.906 Azioni offerte e n. 1.486.382
Obbligazioni.
Per effetto di quanto precede, il capitale sociale della Banca passa da Euro 137.576.330 ad Euro 152.862.588 e risulta attualmente
suddiviso in n. 59.249.065 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58.
La seguente tabella riporta i risultati riepilogativi delle Offerte:

Offerta agli
Azionisti
di cui:
- in opzione
- in prelazione

N. soggetti
assegnatari
5.055

5.055
3.934

Azioni
N.
Controvalore
(in Euro)
Azioni
3.408.476
17.042.380

% sul
totale
57,53%

1.101.651
2.306.825

5.508.255
11.534.125

18.59%
38.94%

N. soggetti
assegnatari
733

Obbligazioni
N.
Controvalore
(in Euro)
Obbligazioni
936.628
4.683.140

% sul
totale
15.81%

Offerta al
Pubblico
Indistinto

3.068

2.516.430

12.582.150

42,47%

440

549.754

2.748.770

9.28%

Totale

8.123

5.924.906

29.624.530

100,00%

1.173

1.486.382

7.431.910

25.09%

Si precisa che non si è reso necessario procedere a riparto.
Le Azioni e le Obbligazioni assegnate nell’ambito delle Offerte saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma
dematerializzata, mediate contabilizzazione sui conti di deposito degli Intermediari Aderenti presso Monte Titoli in data 21 settembre
2015, contestualmente al pagamento integrale delle stesse.
Il presente Avviso è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Emittente www.bppb.it.
Altamura, 21 Settembre 2015

