20 novembre 2008 – Approvato il documento integrativo relativo all’obbligo di acquisto di
cui all’articolo 108, comma 1 del D.lgs. 58/1998 (il “TUF”) e il diritto di acquisto di cui
all’articolo 111, del TUF sorti a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio
volontaria sulla totalità delle azioni Banca Popolare di Intra S.p.A..
La procedura di presentazione delle richieste per esercitare la facoltà di scelta del
corrispettivo integralmente in contanti inizierà il 24 novembre 2008 e finirà il 12 dicembre
2008.
In data odierna Consob ha approvato il documento integrativo del documento di offerta pubblica
di acquisto e scambio volontaria totalitaria (il “Documento Integrativo”) relativo alla
procedura avente ad oggetto l’obbligo di acquisto cui all’articolo 108, comma 1 del TUF e il
diritto di acquisto di cui all’articolo 111 del TUF da parte di Veneto Banca Holding s.c.p.a.
(l’“Offerente” o “Veneto Banca Holding”) di n. 1.527.070 azioni ordinarie di Banca Popolare
di Intra S.p.A. (“Procedura di Sell Out/Squeeze Out”).
L’Offerente riconoscerà a ciascun azionista:
(a)
per ogni n. 2,6 azioni Banca Popolare di Intra S.p.A., un corrispettivo costituito da:
n. 1 nuova azione ordinaria Veneto Banca Holding, godimento regolare, del
valore nominale di Euro 3,00 ciascuna;
Euro 3,50 in contanti;
ovvero, alternativamente, nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti
in misura integrale ai sensi dell’articolo 108, comma 5 del TUF, cui rinvia anche l’articolo 111
comma 2 del TUF:
(b)
Euro 15,00 per ogni azione Banca Popolare di Intra S.p.A..
Il periodo per la presentazione delle richieste per esercitare la facoltà di scelta del corrispettivo
integralmente in contanti inizierà il 24 novembre 2008 e terminerà il 12 dicembre 2008
inclusi, mentre la data di pagamento del corrispettivo è prevista per il 19 dicembre 2008.
L’intermediario incaricato dall’Offerente per il coordinamento delle richieste è Centrosim
S.p.A.
Per ulteriori informazioni in merito alla Procedura di Sell Out/Squeeze Out si rinvia al
Documento Integrativo che sarà messo a disposizione del pubblico in conformità alle
disposizioni regolamentari vigenti presso la sede legale dell’Emittente (Verbania-Intra, Piazza
Aldo Moro n. 8), la sede legale dell’Offerente (Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall’Armi n.
1), Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari n. 6), la sede legale dell’Intermediario
Incaricato del Coordinamento delle Richieste (Milano, Via Broletto n. 37), mediante consegna
agli Intermediari Depositari, nonché sul sito internet dell’Offerente (www.venetobanca.it) e
dell’Emittente (www.bpintra.it).
* * *
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