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COMUNICATO  
 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio ha approvato 

un’offerta vincolante per l’acquisto di n.4.898 azioni della controllata Banca Sviluppo 

Tuscia S.p.A.  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio in data 25.11.2019 ha approvato 

un’offerta vincolante per l’acquisto della totalità delle azioni ordinarie di Banca Sviluppo Tuscia 

S.p.A. detenute da soci diversi dall’Offerente. 

L’Offerta ha ad oggetto complessivamente n. 4898 azioni ordinarie di BST rappresentative del 

16,37% capitale sociale di BST. 

BPL si impegna ad acquistare le Azioni BST portate in adesione all’Offerta a fronte di un 

corrispettivo unitario pari ad Euro 481,00 per ciascuna Azione BST portata in adesione all’Offerta 

di Acquisto. In caso di integrale adesione all’Offerta di Acquisto, l’esborso massimo complessivo 

dell’Offerente sarà pari ad Euro 2.355.938,00. 

L ’efficacia dell’Offerta è sospensivamente condizionata al raggiungimento di una soglia minima di 

adesioni, pari a n. 4.300 Azioni BST, che consentano all’Offerente di detenere una partecipazione 

almeno pari al 98% del capitale sociale di BST. Tale Condizione di Efficacia è da intendersi stipulata 

nell’interesse esclusivo dell’Offerente, il quale, pertanto, si riserva la facoltà di rinunciarvi, come 

meglio specificato nel Paragrafo 4.1 del Documento Informativo.  

Ai fini dell’esecuzione dell’Offerta, non è richiesta l’effettuazione di comunicazioni preventive o di 

domande di autorizzazione in base alla normativa applicabile.  

Gli azionisti di BST potranno aderire all’Offerta tramite la sottoscrizione della scheda di adesione, 

allegata al Documento Informativo, nel periodo di adesione che va dal 2.12.2019 al 15.01.2020, 

estremi inclusi, come meglio specificato nel Paragrafo 4.3 del Documento Informativo.  

Il pagamento del Corrispettivo avverrà quindici giorni lavorativi dopo la chiusura del Periodo di 

Adesione, e precisamente in data 30 gennaio 2020, con le modalità indicate nel Paragrafo 4.4 del 

Documento Informativo.   

L’adesione all’Offerta è irrevocabile. La scheda di adesione, debitamente sottoscritta, dovrà essere 

trasmessa a BPL, all’indirizzo indicato nel Paragrafo 5 del Documento Informativo, ovvero 

depositata presso le filiali di BPL e BST entro la conclusione del Periodo di Adesione.  

Per essere portate in adesione all’Offerta, le Azioni BST dovranno essere liberamente trasferibili 

all’Offerente, nonché libere da vincoli di ogni genere e natura.  

 l’Offerta ha ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo risulta inferiore ad Euro 8 milioni e 

pertanto non costituisce “offerta pubblica di acquisto” ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. v) del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”). Conseguentemente, rispetto alla presente Offerta di 

Acquisto non trova applicazione la disciplina prevista agli artt. 102 e seguenti del TUF. 

La BPL rappresenta e garantisce che l’Offerta di Acquisto è formulata esclusivamente in nome e per 

conto proprio e che la stessa non viene presentata nell’interesse o per conto di altri.  
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 Per una compiuta ed integrale conoscenza di tutti i termini e condizioni dell’Offerta, occorre 

prendere visione del Documento Informativo e fare esclusivo riferimento a quanto ivi riportato. 

Velletri, 27 novembre 2019 

 

 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

         (Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it Sezione Investor Relations e sul sito 

www.bancasviluppotuscia,it – Sezione Investor Relations 
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