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Credito Valtellinese S.p.A.  

Assemblea Straordinaria tenutasi in data 19 dicembre 2017: 

esito della sollecitazione di deleghe di voto  

 

Sondrio, 20 dicembre 2017 – Credito Valtellinese S.p.A. (“Creval”), in qualità di promotore della 
sollecitazione di deleghe di voto in relazione all’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 19 
dicembre 2017, rende noto, ai sensi dell'art. 137, comma 5, del Regolamento Consob n. 
11971/1999: 

• di aver ricevuto, per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., 
- n. 6.668 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 

14.704.353 azioni ordinarie Creval, pari al 13,26% del capitale sociale; 
- ulteriori n. 2 deleghe valide, efficaci e contenenti istruzioni di voto solo sul primo punto 

all’OdG per complessive n. 3.376 azioni ordinarie Creval, pari allo 0,003% del capitale 
sociale; 

- ulteriori n. 197 deleghe formalmente invalide per complessive n. 281.673 azioni 
ordinarie Creval, pari allo 0,25% del capitale sociale; 

- ulteriori n. 22 deleghe, rappresentative di 97.129 azioni ordinarie Creval, pari allo 0,09 
% del capitale sociale, non ammesse al voto per assenza della necessaria comunicazione 
dell’intermediario ai sensi di legge; 

• sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti e delle connesse istruzioni di voto, di aver 
esercitato, sempre per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., le seguenti 
espressioni di voto in relazione alle due proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea 
Straordinaria Creval del 19 dicembre 2017: 
A. Primo punto all’ordine del giorno (Proposta di attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, della delega ad 
aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo 
(comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000. Delibere inerenti e 
conseguenti): 
(ii)  voto favorevole per n. 14.514.381 azioni ordinarie Creval, pari al 13,09% del 

capitale sociale; 
(iii)  voto contrario per n. 98.124 azioni ordinarie Creval, pari al 0,09% del capitale 

sociale; 
(iv) astensione per n. 95.224 azioni ordinarie Creval, pari al 0,09% del capitale 

sociale. 
 

B. Secondo punto all’ordine del giorno (Raggruppamento delle azioni ordinarie della 
Banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 
azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare previo annullamento di azioni 
ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri 
senza riduzione del capitale. Delibere inerenti e conseguenti): 
(i) voto favorevole per n. 14.307.640 azioni ordinarie Creval, pari al 12.90% del 

capitale sociale; 
(ii)  voto contrario per n. 307.732 azioni ordinarie Creval, pari al 0,28% del capitale 

sociale; 
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(iii)  astensione per n. 88.981 azioni ordinarie Creval, pari al 0,08% del capitale 
sociale. 

(iv) si segnala che Azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.376 azioni ordinarie 
Creval, pari allo 0,003% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto 
in relazione alla proposta di cui al secondo punto all’ordine del giorno. 

Per quanto riguarda l’esito delle votazioni sui richiamati punti all’ordine del giorno, l’Assemblea 
Straordinaria degli Azionisti Creval ha approvato a maggioranza entrambe le proposte. 

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti 
Creval, si rimanda ai comunicati dell’emittente disponibili ai seguenti siti internet 
www.gruppocreval.com e www.sodali-transactions.com. 

Il presente comunicato viene pubblicato mediante trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. 
ed a Monte Titoli S.p.A., nonché attraverso la sua messa a disposizione sul sito internet di Creval, 
www.gruppocreval.com, sul sito internet del soggetto delegato, www.sodali-transactions.com, e sul 
sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid 
Connect S.p.A., (www.emarketstorage.com). 
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