BPL HOLDCO S.ÀR.L. LANCIA UN’OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA
TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA POPOLARE LECCHESE S.P.A.
Lecco, 27 maggio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Lecchese S.p.A. (“BPL” o la
“Banca”) - riunitosi in data odierna - ha preso atto dell’intenzione di BPL Holdco S.à.r.l. (“Holdco” o
l’“Offerente”) di proporre un’offerta irrevocabile di acquisto volontaria (l’“Offerta”) sulla totalità delle
azioni ordinarie della Banca (le “Azioni”).
In via preliminare, si precisa che Holdco - veicolo di investimento riconducibile a Oaktree Capital Group è l’azionista di maggioranza della Banca in quanto detiene, alla data odierna, una partecipazione nella stessa
pari all’84,878% del capitale sociale. Mediante l’Offerta, l’Offerente intende accrescere la propria
partecipazione nella Banca, al fine di rafforzare il proprio posizionamento competitivo nel settore bancario
nonché di perseguire più facilmente i propri obiettivi strategici in relazione alla Banca stessa.
Ai fini dell’Offerta, Holdco ha predisposto - su base volontaria - un documento d’offerta, che non è stato
sottoposto all’approvazione di Consob o di altri organismi o autorità di vigilanza (il “Documento
d’Offerta”), dal momento che l’Offerta non costituisce un’“offerta pubblica di acquisto” ai sensi dell’art.
1, comma 1, lett. v) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il
“TUF”) e della relativa normativa di attuazione, sicché la stessa non richiede la pubblicazione di un
prospetto informativo da sottoporre al previo esame e approvazione da parte di Consob.
Secondo quanto riportato nel Documento d’Offerta presentato al Consiglio di Amministrazione di BPL
nel corso della riunione odierna, sarà possibile aderire all’Offerta a partire dalle ore 12,00 del 6 giugno 2016
e sino alle ore 12,00 del 1° luglio 2016, mediante l’apposita scheda di adesione, disponibile presso gli
intermediari ove siano depositate le Azioni ovvero sul sito internet www.bppl.it, che dovrà essere
consegnata una volta compilata agli intermediari autorizzati. Inoltre, Holdco riconoscerà un corrispettivo
pari ad Euro 0,33 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dell’Offerta, alle modalità di adesione alla
stessa e alle operazioni straordinarie rilevanti in relazione alla Banca si rinvia al Documento
d’Offerta che sarà disponibile sul sito internet a far data dal 6 giugno 2016.

