COMUNICATO STAMPA
Obbligo di acquisto sulle azioni IW Bank S.p.A. ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109 TUF
Chiusura del periodo di presentazione delle richieste di vendita
Superamento della soglia del 95% del capitale sociale di IW Bank

Bergamo, 8 aprile 2011
Con riferimento alla procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto da parte di UBI Banca
sulle azioni ordinarie IW Bank, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, UBI Banca rende noto che
il periodo di presentazione delle richieste di vendita, che ha avuto inizio il 21 marzo 2011, si è
concluso in data odierna. In base ai dati provvisori forniti da Centrobanca S.p.A., intermediario
incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita sul MTA, alla data odierna,
risultano presentate richieste di vendita per complessive n. 4.799.674 azioni ordinarie IW Bank, pari
al 6,59% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 6,52% del capitale sociale
complessivo della stessa).
Sommando pertanto a tali azioni le n. 65.598.973 azioni ordinarie IW Bank, pari al 90,12% del
capitale con diritto di voto di IW Bank (e all’89,11% del capitale complessivo della stessa), già
detenute direttamente e indirettamente da UBI Banca e Webstar prima dell’avvio della procedura e,
tenuto conto delle n. 831.168 azioni proprie detenute in portafoglio da IW Bank, pari all’1,13% del
capitale sociale complessivo della stessa, alla data di pagamento (13 aprile 2011) UBI Banca e
Webstar S.A. risulteranno titolari di complessive n. 70.398.647 azioni 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).
Avendo superato la soglia del 95% del capitale sociale di IW Bank, sussistono i presupposti per
l'avvio della procedura congiunta e, pertanto, come indicato nel Documento Informativo e nel
comunicato stampa diffuso in data 7 aprile 2011, UBI Banca eserciterà il diritto di acquisto ai sensi
dell’art. 111 del TUF sulle restanti azioni IW Bank e adempirà all’obbligo di acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUF, attraverso l’esercizio di una procedura congiunta concordata con
Consob e Borsa Italiana.
Informazioni sulla procedura congiunta
Come indicato nel Documento Informativo, il prezzo che sarà pagato ai fini della procedura
congiunta sarà pari a quello corrisposto agli aderenti alla procedura per l’obbligo di acquisto e
dunque pari a Euro 2,043 per ciascuna azione ordinaria IW Bank.
In data 22 febbraio 2011, infatti, i competenti organi di UBI Banca hanno deliberato - nel caso in
cui ad esito della procedura, UBI Banca fosse venuta a detenere una partecipazione almeno pari al

95% del capitale sociale di IW Bank (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e
apportate al patto parasociale nonché delle azioni proprie detenute in portafoglio da IW Bank) - di
riconoscere un incremento sul prezzo fissato da Consob, portando il corrispettivo da pagarsi per
ciascuna azione apportata alla procedura da Euro 1,988 a Euro 2,043 per azione.
La procedura congiunta avrà efficacia il 19 aprile 2011, data in cui UBI Banca procederà alla
formale comunicazione a IW Bank, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del TUF,
dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso Centrobanca S.p.A.. A tale data: (i) la titolarità
delle azioni IW Bank residue sarà trasferita dagli azionisti titolari delle medesime a UBI Banca; (ii)
IW Bank aggiornerà conseguentemente il proprio libro soci e (iii) Borsa Italiana disporrà la revoca
dalla quotazione delle azioni IW Bank, previa sospensione del titolo nelle sedute del 14, 15 e 18
aprile 2011.
Le modalità di svolgimento della procedura congiunta verranno confermate nell’avviso contenente i
risultati definitivi della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto che verrà pubblicato
il prossimo 12 aprile 2011 sul quotidiano Milano Finanza.
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