COMUNICATO STAMPA

Obbligo di acquisto sulle azioni IW Bank S.p.A. ai sensi degli artt. 108, comma 2 e 109 TUF
Revoca delle azioni IW Bank dalla quotazione

Bergamo, 19 aprile 2011
A seguito della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie IW
Bank, ai sensi degli artt. 108, comma 2 e 109 del TUF, UBI Banca è venuta a detenere (tenuto conto
delle azioni IW Bank detenute da Webstar S.A. e delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla
stessa IW Bank) complessive n. 70.398.647 azioni ordinarie IW Bank, pari al 96,72% del capitale
sociale con diritto di voto di IW Bank e al 95,63% del capitale sociale complessivo della stessa.
In conseguenza del raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di IW Bank superiore
al 95%, si sono pertanto verificati i presupposti di legge per l’adempimento dell’obbligo di acquisto,
ai sensi dell’art. 108, comma 1 del TUF, e per l’esercizio del diritto di acquisto, ai sensi dell’art.
111 del TUF delle rimanenti azioni in circolazione da parte di UBI Banca, attraverso una procedura
congiunta concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A.
In conformità a quanto dichiarato nell’avviso pubblicato in data 12 aprile 2011, in data odierna,
UBI Banca ha dato esecuzione alla procedura congiunta per l’acquisto delle n. 2.389.365 azioni
ordinarie IW Bank ancora in circolazione, pari al 3,28% del capitale sociale con diritto di voto di
IW Bank e al 3,25% del capitale sociale complessivo della stessa, ad un prezzo pari ad Euro 2,043
per azione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, comma 3 del TUF, in data odierna UBI Banca ha
comunicato a IW Bank l’avvenuto deposito del controvalore complessivo necessario per
l’espletamento della procedura congiunta, pari ad Euro 4.881.472,695, presso Centrobanca S.p.A.
sul conto corrente intestato ad UBI Banca per il pagamento del corrispettivo agli azionisti titolari
delle azioni residue IW Bank.
Conseguentemente, in data odierna, ha efficacia il trasferimento della proprietà delle azioni residue
a favore di UBI Banca, con relativa annotazione a libro soci da parte di IW Bank.
Le azioni ordinarie IW Bank sono revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario con
effetto dalla data odierna.
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