Comunicato stampa

SOTTOSCRITTO IN DATA ODIERNA UN PATTO PARASOCIALE TRA BANCA APULIA S.P.A. E HDI
ASSICURAZIONI S.P.A. AI SENSI DEL QUALE HDI ASSICURAZIONI S.P.A. PARTECIPERA’ IN
QUALITÀ DI CO-OFFERENTE ALL’OPA SU APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A. PROMOSSA DA
BANCA APULIA S.P.A., IN DATA 21 DICEMBRE 2011, AD UN PREZZO DI EURO 0,30 PER AZIONE

In data 21 dicembre 2011, Banca Apulia S.p.A. (“Banca Apulia”) ha pubblicato un comunicato ai sensi
dell’articolo 102 del TUF (il “Primo Comunicato”), tramite il quale ha manifestato la propria intenzione di
promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni
ordinarie di Apulia prontoprestito S.p.A. (“APP” o la “Società”) ad un prezzo di Euro 0,30 per azione portata
in adesione (l’“Offerta”).
Successivamente alla pubblicazione del Primo Comunicato, HDI Assicurazioni S.p.A. (“HDI”), titolare di circa
il 10,6% del capitale sociale della Società, condividendo tutti i termini e le condizioni dell’Offerta, ivi inclusi il
prezzo, le motivazioni e i programmi indicati nel Primo Comunicato, ha manifestato a Banca Apulia il proprio
interesse a partecipare in qualità di co-offerente all’Offerta, dichiarandosi disponibile a promuovere,
congiuntamente con Banca Apulia, l’Offerta medesima.
In data 4 gennaio 2012 Banca Apulia e HDI (congiuntamente, gli “Offerenti”) hanno stipulato un patto
parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il “Patto”) che disciplina la promozione congiunta
dell’Offerta e i rapporti tra le parti in qualità di soci di APP sia in relazione alla governance sia in relazione
alla circolazione delle azioni di APP.
Con riferimento all’Offerta, il Patto prevede inter alia (a) le azioni oggetto dell’Offerta portate in adesione,
saranno acquistate per l’86,921% da Banca Apulia e per il 13,079% da HDI e (b) l’impegno di Banca Apulia
a garantire, anche per conto di HDI, l’esatto adempimento del pagamento del corrispettivo dell’Offerta che in
caso di adesione totalitaria sarà pari a Euro 13.410.000,00.
Per ulteriori informazioni relativamente all’Offerta si rinvia ai comunicati ai sensi dell’articolo 102 del TUF
pubblicati rispettivamente in data odierna e il 21 dicembre 2011 e consultabili sul sito internet dell’Emittente
www.apuliaprontoprestito.it.
Con riferimento alle previsioni relative alla governance e alla circolazione delle azioni, il Patto prevede, inter
alia, (a) la nomina da parte di HDI di 1 amministratore con funzioni di vice presidente e 1 sindaco, (b) un
obbligo di consultazione per tutte le materie oggetto dell’assemblea straordinaria, (c) un diritto di veto di
HDI per talune operazioni straordinarie, nonché (d) alcuni ulteriori diritti in favore di HDI in caso di delisting
della Società.
Per maggiori informazioni sul contenuto del Patto si rinvia all’estratto che verrà pubblicato il 6 gennaio 2012
sul quotidiano Italia Oggi e che sarà consultabile sul sito www.consob.it .
*******

Bancapulia SpA - presieduta da Vincenzo Chirò e diretta da Cataldo Piccarreta, con circa 800 dipendenti è
presente sul territorio nazionale con una rete di 105 agenzie bancarie.
*******
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