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COMUNICATO STAMPA 

 
Assemblea del 4 ottobre 2021  

 

DELIBERAZIONI INERENTI IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI  

 

CONSEGUENTI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI CONVERSIONE 
OBBLIGATORIA 

 
Con riferimento a quanto precisato nel Comunicato Stampa del 3 agosto 2021 e nelle Relazioni Illustrative relative agli 
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria, dell’Assemblea Straordinaria e dell’Assemblea Speciale 
convocate per il prossimo 4 ottobre, si rende noto quanto segue. 
 
Proposta di delibera in merito al pagamento dei dividendi 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Banco Desio, riunitosi in data odierna, ha deliberato, per quanto attiene al punto 1) 
dell’Assemblea Ordinaria (“Deliberazioni inerenti il pagamento dei dividendi, relativi all’esercizio 2019 (per la parte 
residua) e all’esercizio 2020, in conformità alle Raccomandazioni della Banca d’Italia”1), di presentare all’Assemblea 
la proposta di procedere al pagamento dei dividendi nei termini già illustrati nella relativa Relazione Illustrativa e, quindi: 
 
Esercizio 2019:  
Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,0429 per ciascuna delle n. 
13.202.000 azioni di risparmio). 
 
Esercizio 2020: 
Euro 8.357.365,73 (pari ad Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,0724 per ciascuna 
delle n. 13.202.000 azioni di risparmio). 
 
complessivamente pari ad Euro 13.305.738,35. 

 

Si ricorda che l’ammontare dei predetti dividendi è appostato in una voce del passivo (“Creditori diversi”) e che pertanto 
tale pagamento non determinerà alcun impatto sui coefficienti patrimoniali. 

Previa delibera favorevole dell’Assemblea Ordinaria, i dividendi saranno pagati con “data di stacco” della cedola il 11 
ottobre 2021; data di legittimazione al pagamento - c.d. “record date”-  il 12 ottobre 2021 e data a partire dalla quale 
potranno essere riscossi presso i rispettivi intermediari depositari il 13 ottobre 2021 (contro lo stacco della cedola n. 30 
sulle azioni di risparmio nominative cod. ISIN IT0001282489, sulle azioni di risparmio al portatore cod. ISIN 
IT0001281374 e sulle azioni ordinarie cod. ISIN IT0001041000).  
 
Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie  
 
Per effetto di quanto sopra e assumendo la predetta delibera favorevole dell’Assemblea in merito al pagamento dei 
dividendi, con riferimento: 
- al punto 1) dell’Assemblea Straordinaria (“Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie 

e contestuale eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Banco di Desio 
e della Brianza S.p.A. Eliminazione degli attuali articoli 6, 14 e 29 dello Statuto (con conseguente rinumerazione 
degli articoli successivi dello Statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27, 33) e 
modifica degli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti”); e 

- al punto 1 dell’Assemblea Speciale (“Approvazione ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 58/1998 
delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti concernenti la conversione obbligatoria delle 
azioni di risparmio in azioni ordinarie; conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”),  

 
1 Da ultima, Raccomandazione della Banca d’Italia del 27 luglio 2021  
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si rende noto che saranno sottoposte alle Assemblee le proposte di delibera descritte nelle rispettive Relazioni Illustrative 
secondo un rapporto di conversione pari a n. 0,88 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio (c.d. rapporto di 
conversione “ex dividend”), in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio in data 17 
giugno e 3 agosto 2021. 
 
Il presente Comunicato viene pertanto pubblicato anche ad integrazione delle suddette Relazioni Illustrative pubblicate 
in data 3 e 13 settembre 2021, e quindi anche nella sezione Home/La Banca/Governance/Assemblea del sito internet del 
Banco all’indirizzo www.bancodesio.it, alle quali si rinvia per maggiore informazioni in merito alle proposte di 
pagamento dei dividendi e di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.  
 
 
 

Desio, 23 settembre 2021  
 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
  
 Il Presidente 
 Stefano Lado 
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