VENETO BANCA S.p.A.
in Liquidazione Coatta Amministrativa
D.M. n. 186 del 25.6.2017

COMUNICATO AL PUBBLICO
SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA PER LA CESSIONE DELLA
PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ARCA HOLDING S.P.A.
Si rende noto che, in esecuzione ed in conformità di quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n.
99/2017, in data 13 febbraio 2019 i Commissari Liquidatori di Veneto Banca S.p.A. in
liquidazione coatta amministrativa (“VB in LCA”), in esito al processo competitivo a suo tempo
avviato, hanno sottoscritto il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione da
parte di VB in LCA della partecipazione dalla stessa detenuta in Arca Holding S.p.A. (di seguito
“Arca”), corrispondente a n. 9.999.500 azioni ordinarie - pari al 19,99% del capitale sociale di
Arca (di seguito il “Contratto”).
Il Contratto è stato sottoscritto con:
•

BPER Banca S.p.A., per la quota parte della Partecipazione rappresentata da n.
6.077.376 azioni; e

•

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., per la quota parte della Partecipazione
rappresentata da n. 3.922.124 azioni.

L’efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, richieste dalla normativa vigente.
Il Contratto è stato stipulato a valle del preventivo “gradimento” alla prospettata cessione,
manifestato dal Consiglio di Amministrazione di Arca come previsto e regolato dall’art. 7 dello
statuto vigente della stessa Arca.
Il controvalore per l’acquisto della Partecipazione sarà corrisposto dalle due banche
cessionarie al momento del perfezionamento della compravendita - al verificarsi quindi delle
sopra menzionate condizioni sospensive - eccezion fatta per una percentuale del prezzo, pari a
circa il 3%, che dette banche hanno già versato a VB in LCA al momento della firma del
Contratto, a titolo di cauzione.
Nell’ambito dell’operazione VB in LCA è stata assistita dagli advisors “Vitale & Co.” per gli
aspetti finanziari e da “Jenny Avvocati” per gli aspetti legali.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al comunicato stampa congiunto emesso dalle due banche
acquirenti.
13 febbraio 2019
I Commissari Liquidatori
Avv. Alessandro Leproux

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio

Dott. Giuseppe Vidau

