
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Obbligo di acquisto su azioni IW Bank ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUF  
 

Rispetto al prezzo di euro 1,988 per azione stabilito dalla Consob in data 16 febbraio 2011, UBI Banca 
pagherà un corrispettivo unitario di euro 2,043 per tutte le azioni acquistate, nel caso di 

raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale di IW Bank   
 
Bergamo, 22 febbraio 2011 - In relazione alla Delibera Consob del 16 febbraio 2011, che ha 
determinato in Euro 1,988 per azione il prezzo per l’adempimento da parte di UBI Banca dell’obbligo di 
acquisto delle azioni ordinarie IW Bank ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, si comunica che gli 
Organi competenti di UBI hanno deliberato - nel caso in cui ad esito della procedura UBI Banca venga 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 con UBI Banca stipulato in data 10 
settembre 2009 nonché delle azioni proprie detenute in portafoglio da IW Bank) - di riconoscere un 
incremento sul prezzo fissato da Consob, portando il corrispettivo da pagarsi a 2,043 euro per azione, 
che verrà riconosciuto a tutte le azioni IW Bank portate in adesione alla procedura. 
 
Resta inteso che, nel caso in cui le adesioni non consentano a UBI di acquisire una quota almeno pari al 
95% del capitale sociale di IW Bank (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar nonché 
delle azioni proprie detenute in portafoglio da IW Bank), verrà pagato il prezzo stabilito da Consob, pari 
a 1,988 euro per azione. 
 
UBI Banca precisa che il corrispettivo di 2,043 euro per azione, che verrà riconosciuto nel caso in cui ad 
esito della procedura UBI Banca venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale 
sociale di IW Bank (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar nonché delle azioni proprie 
detenute in portafoglio da IW Bank), è pari al prezzo ufficiale di mercato dell’azione ordinaria IW Bank 
più elevato degli ultimi 12 mesi. 
 
I termini, le condizioni e le modalità della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto da 
parte di UBI Banca saranno indicati nel documento informativo che sarà pubblicato ai sensi di legge, 
previa autorizzazione della Consob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
UBI Banca       
Investor Relations – tel. 035 392217  Comunicazione esterna – tel.030 2433591 – cell 335 8268310 
e-mail: investor.relations@ ubibanca.it;   relesterne@ubibanca.it 
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 
 


