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DEFINIZIONI 

Di seguito sono riportate le definizioni utilizzate nel Documento Informativo: 

Azioni Proprie Le n. 831.168 azioni ordinarie IW Bank detenute in portafoglio da IW 
Bank, pari all’1,13% del capitale sociale complessivo di IW Bank. 

Azioni Residue Le n. 7.189.039 azioni ordinarie di IW Bank, del valore nominale di Euro 
0,25 ciascuna, pari al 9,88% del capitale sociale con diritto di voto di IW 
Bank (e al 9,76% del capitale complessivo di IW Bank), oggetto della 
Procedura. Le Azioni Residue rappresentano le azioni ordinarie IW Bank 
in circolazione alla Data del Documento Informativo ad eccezione di quel-
le possedute direttamente e indirettamente da UBI Banca, Webstar e del-
le Azioni Proprie.  

Azionisti Richiedenti  I titolari delle Azioni Residue che presenteranno a UBI Banca richiesta 
per la vendita delle Azioni Residue da essi possedute.  

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede a Milano, Piazza degli Affari n. 6.  

Centrobanca  Centrobanca S.p.A., con sede a Milano, Corso Europa n. 16, iscritta 
presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00714470150.  

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. 

Coordinatore della Raccolta Centrobanca S.p.A., l’intermediario incaricato del coordinamento della 
raccolta delle richieste di vendita sul MTA. 

Corrispettivo  Il corrispettivo unitario pari a Euro 1,988, fissato dalla Consob con delibe-
ra n. 17669 del 16 febbraio 2011, che sarà corrisposto ai titolari delle A-
zioni Residue che presenteranno apposita richiesta di vendita nell’ambito 
della Procedura.  Il Corrispettivo sarà incrementato da Euro 1,988 a Euro 
2,043, qualora all’esito della Procedura UBI Banca venga a detenere una 
partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di IW Bank (ten u-
to conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto 
Parasociale nonché delle Azioni Proprie detenute da IW Bank). 

Data del Documento Informativo La data di pubblicazione del Documento Informativo. 

Data di Pagamento La data in cui sarà pagato il Corrispettivo ai titolari delle Azioni Residue 
che abbiano presentato apposita richiesta di vendita nell’ambito della 
Procedura, corrispondente al terzo giorno di borsa aperta successivo al 
termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e pertan-
to, fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Presentazione delle 
Richieste di Vendita, il 13 aprile 2011. 

Diritto di Acquist o Il diritto di acquisto delle residue azioni ordinarie IW Bank, ai sensi 
dell’art. 111 del Testo Unico.  

Documento Informativo  Il presente documento informativo.  

Esborso Massimo  L’esborso massimo che sarà sostenuto da UBI Banca, in caso di adesio-
ne integrale alla Procedura, pari a Euro 14.687.206,677.  

Intermediari Depositari Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A. che raccoglieranno e faranno pervenire le Ri-
chieste di Vendita degli azionisti aderenti alla Procedura presso gli Inter-
mediari Negoziatori. 
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Intermediari Negoziatori Gli intermediari abilitati all’attività di negoziazione o ricezione di ordini 
presso Borsa Italiana S.p.A. 

IW Bank o Emittente IW Bank S.p.A. con sede legale in Milano, vi a Cavriana, 20, iscritta pres-
so il Registro delle Imprese di Milano al n. 06170510017.  

Medinvest Medinvest International (Invecom Management) S.C.A., società di diritto 
lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, 38 Avenue de la Faï-
encerie L-1510 iscritta presso il Registro delle Imprese del Granducato 
del Lussemburgo al n. B 76357.  

MTA  Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.  

Obbligo di Acquisto L’obbligo di acquisto delle azioni IW Bank, ai sensi degli artt. 108, comma 
2, e 109 del Testo Unico 

Patto Parasociale Il patto parasociale stipulato tra UBI Banca, Webstar e Medinvest in data 
10 settembre 2009, successivamente modificato in data 29 giugno 2010, 
e pubblicato ai sensi dell’art. 122 Testo Unico.  

Periodo di Presentazione delle Ri-
chieste di Vendita 

Il periodo, concordato con Borsa Italiana, entro il quale UBI Banca a-
dempirà all’Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue che avrà inizio alle 
ore 8.00 del giorno 21 marzo 2011 e terminerà alle ore 17.40 del giorno 8 
aprile 2011, salvo proroga ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari. 

Procedura La procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni Re-
sidue, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Testo Unico. 

Procedura Congiunta  La procedura avente ad oggetto la totalità delle azioni IW Bank anc ora 
detenute dal mercato alla Data di Pagamento della Procedura mediante 
la quale UBI Banca - nell’ipotesi in cui all’esito della Procedura dovessero 
verificarsi i presupposti di legge (ovvero il raggiungimento, da parte di 
UBI Banca di 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) - eserciterà il 
Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all’obbligo di acquisto ai 
sensi dell’art. 108, comma 1, del Testo Unico.  

Regolamento di Borsa  Il regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. 

Regolamento Emittenti  Il Regolamento Consob adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.  

Richieste di Vendita Le richieste per la vendita delle Azioni Residue presentate dai titolari di 
Azioni Residue IW Bank a UBI Banca nell’ambito della Procedura.  

Testo Unico  Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente 
modificato e integrato. 

UBI Banca  Unione di Banche Italiane S.c.p.A. con sede legale in Bergamo, Piazza 
Vittorio Veneto n. 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo 
al n. 03053920165. 

Webstar Webstar S.A., società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lus-
semburgo, 38 Avenue de la Faïencerie L-1510, interamente controllata 
da Medinvest International (Invecom Management) S.C.A. 
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PREMESSA AL DOCUMENTO INFORMATIVO 

Il Documento Informativo ha ad oggetto la procedura per l’adempimento da parte di UBI Banca 
dell’Obbligo di Acquisto sulle azioni ordinarie IW Bank in circolazione alla Data del Documento Infor-
mativo, pari al 9,88% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 9,76% dl capitale com-
plessivo di IW Bank), fatta eccezione per le azioni IW Bank possedute direttamente e indirettamente 
da UBI Banca e Webstar nonché per le Azioni Proprie (le “Azioni Residue”), ai sensi dell’art. 108, 
comma 2, del Testo Unico (la “Procedura”).  

L’Obbligo di Acquisto è sorto, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico, in capo a UBI Banca e Webstar - i 
quali hanno stipulato in data 10 settembre 2009 un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Testo 
Unico avente ad oggetto azioni IW Bank - a seguito del superamento in data 20 ottobre 2010 della so-
glia del 90% del capitale sociale di IW Bank. L’Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue di IW Bank è 
assolto da UBI Banca, anche per conto di Webstar. 

Il corrispettivo per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto è stato fissato dalla Consob, con delibera n. 
17669 del 16 febbraio 2011, in Euro 1,988 per ciascuna Azione Residua che sarà venduta dai titolari 
delle azioni IW Bank a UBI Banca nell’ambito della Procedura. In data 22 febbraio 2011, i competenti 
organi di UBI Banca hanno deliberato - nel caso in cui ad esito della Procedura, finalizzata alla revoca 
dalla quotazione delle azioni IW Bank, 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 appor-
tate al Patto Parasociale nonché delle Azioni Proprie detenute in portafoglio da IW Bank) - di ricono-
scere un incremento sul prezzo fissato da Consob, portando il corrispettivo da pagarsi da Euro 1,988 
a Euro 2,043 per azione, che verrà riconosciuto a tutte le Azioni Residue portate in adesione alla Pro-
cedura (Cfr. comunicato stampa diffuso da UBI Banca in data 22 febbraio 2011 nonché paragrafo E 
del Documento Informativo).  

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’operazione, si raccomanda 
un’attenta lettura della successiva Sezione “Avvertenze” e, comunque, dell’intero Documento Informa-
tivo. Il Documento Informativo non costituisce un’integrazione di documenti pubblicati in precedenza 
da UBI Banca.  

*  *  * 

1. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL’OPERAZIONE 

L’Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue di IW Bank, ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109 del 
Testo Unico, è sorto a seguito del superamento, in data 20 ottobre 2010, da parte di UBI Banca e 
Webstar della soglia del 90% del capitale sociale di IW Bank (tenuto conto delle n. 831.168 Azioni 
Proprie detenute in portafoglio dalla stessa IW Bank), per effetto degli eventi di seguito descritti:  

• In data 10 settembre 2009, UBI Banca, Webstar e Medinvest hanno stipulato un Patto Paraso-
ciale avente ad oggetto complessive n. 41.333.506 azioni IW Bank, pari al 56,14% del capitale 
sociale della stessa, di cui: (i) n. 37.833.506 azioni, pari al 51,39% del capitale, detenute da 
UBI Banca; (ii) n. 3.500.000 azioni, pari al 4,75% del capitale, detenute da Webstar, società in-
teramente controllata da Medinvest, nonché le ulteriori azioni, entro il limite massimo di 4,2 mi-
lioni di azioni, che Webstar si era impegnata ad acquistare dal gruppo UBI Banca, subordina-
tamente al verificarsi di talune condizioni tra cui l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni 
(Cfr. paragrafo H.3 del Documento Informativo).  

• In data 21 ottobre 2009, UBI Banca ha acquistato ai blocchi ulteriori n. 2.702.259 azioni IW 
Bank, pari al 3,67% del capitale sociale della stessa, al prezzo di Euro 2,40 per azione.  
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• In data 23 dicembre 2009, in adempimento all’impegno assunto nel patto parasociale stipulato 
con UBI Banca, Webstar ha acquistato da Centrobanca, società controllata da UBI Banca, n. 
4.109.144 azioni IW Bank, pari al 5,58% del capitale sociale della stessa, al prezzo di Euro 
2,40 per azione.  

• In data 29 giugno 2010, UBI Banca, Webstar e Medinvest hanno modificato il Patto Parasoc ia-
le per adeguarne le previsioni di governance alle modifiche statutarie di IW Bank nel frattempo 
intervenute e per modificare il quantitativo delle azioni apportate al patto in complessive n. 
48.144.909 azioni di IW Bank, pari al 65,39% del capitale sociale della stessa, di cui: (i) n. 
40.535.765 azioni, pari al 55,06% del capitale, detenute da UBI Banca; (ii) n. 7.609.144 azioni, 
pari al 10,34% del capitale, detenute da Webstar, società interamente controllata da Medin-
vest.  

• In data 20 ottobre 2010, UBI Banca ha acquistato da Giudoca S.r.l. e da Ottotto S.r.l. - società 
interamente controllate dagli ex manager di IW Bank Pasquale Casale e Benedetto Marti - ri-
spettivamente n. 75.000 e n. 81.488 azioni IW Bank, per complessive n. 156.488 azioni IW 
Bank, pari allo 0,21% del capitale sociale complessivo della stessa, al prezzo di Euro 1,55 per 
azione, venendo così a detenere, in via diretta e tramite la propria controllata Centrobanca, 
complessive n. 57.989.829 azioni ordinarie IW Bank, pari al 78,77% del capitale sociale com-
plessivo della stessa.  

Alla stessa data, Webstar deteneva n. 7.609.144 azioni ordinarie IW Bank, pari al 10,34% del 
capitale sociale complessivo della stessa. 

• Per effetto del predetto acquisto si sono verificati i presupposti degli artt. 108, comma 2, e 109 
del Testo Unico in quanto UBI Banca, direttamente ed indirettamente, e Webstar - soggetti che 
agiscono di concerto ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis lett. a), del Testo Unico - sono ve-
nuti a detenere una partecipazione complessiva di n. 65.598.973 azioni, pari all’89,11% del 
capitale complessivo di IW Bank. Tale partecipazione, tenuto conto che IW Bank detiene in 
portafoglio n. 831.168 Azioni Proprie (pari all’1,13% del capitale sociale complessivo 
dell’Emittente), risulta pari al 90,12% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank. 

• In data 27 ottobre 2010, UBI Banca e Webstar, anche ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico, 
hanno diffuso, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del Regolamento Emittenti, un comunicato aven-
te ad oggetto: (i) l’avvenuto superamento della soglia del 90% del capitale sociale di IW Bank 
(ii) la propria intenzione di non ripristinare il flottante di IW Bank e, conseguentemente, di a-
dempiere all’Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue di IW Bank ai sensi dell’art. 108, comma 
2, del Testo Unico.  

• L’Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue di IW Bank è assolto da UBI Banca - anche per 
conto di Webstar - la quale (i) ne sosterrà in proprio i costi, ivi incluso il pagamento del Corri-
spettivo e (ii) diverrà titolare delle Azioni Residue acquistate nell’ambito della Procedura. Allo 
stato, i competenti organi sociali di UBI Banca non hanno assunto determinazioni in merito al 
conferimento delle Azioni Residue acquistate nell’ambito della Procedura al Patto Parasociale. 

2. T ITOLI OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La Procedura ha ad oggetto n. 7.189.039 Azioni Residue di IW Bank, del valore nominale di Euro 0,25 
ciascuna, pari al 9,88% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 9,76% dl capitale com-
plessivo di IW Bank) alla Data del Documento Informativo, fatta eccezione per le n. 66.430.141 azioni 
ordinarie IW Bank, pari al 90,12% del capitale con diritto di voto di IW Bank (e al 90,24% del capitale 
sociale complessivo della stessa), escluse dalla Procedura e rappresentate da:  
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(i) n. 57.989.829 azioni ordinarie IW Bank possedute, direttamente e indirettamente, da UBI 
Banca, pari al 79,67% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 78,77% del 
capitale sociale complessivo di IW Bank), di cui n. 40.535.765  azioni, pari al 55,69% del 
capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 55,06% del capitale sociale complessivo 
dell’Emittente), apportate al Patto Parasociale;  

(ii) n. 7.609.144 azioni ordinarie IW Bank possedute da Webstar, pari al 10,45% del capitale 
sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 10,34% del capitale sociale complessivo 
dell’Emittente), apportate al Patto Parasociale; 

(iii) n. 831.168 Azioni Proprie detenute in portafoglio dall’Emittente, per le quale il diritto di voto 
è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ., pari all’1,13% del capitale sociale complessi-
vo dell’Emittente. 

Il numero delle Azioni Residue oggetto della Procedura potrebbe variare in diminuzione nel caso in cui 
UBI Banca, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, acquisti ulteriori 
azioni ordinarie IW Bank, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 41, comma 2, lett. b) e 42, 
comma 2, del Regolamento Emittenti. 

3. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto è stato fissato dalla Consob, con delibera n. 
17669 del 16 febbraio 2011 (a disposizione del pubblico sul sito internet della Consob, 
www.consob.it), in Euro 1,9881.   

In data 22 febbraio 2011, i competenti organi di UBI Banca hanno deliberato - nel caso in cui ad esito 
della Procedura, finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni IW Bank, UBI Banca venga a de-
tenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di IW Bank (tenuto conto delle a-
zioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto Parasociale nonché delle Azioni Proprie de-
tenute in portafoglio da IW Bank) - di riconoscere un incremento sul prezzo fissato da Consob, por-
tando il corrispettivo da pagarsi da Euro 1,988 a Euro 2,043 per azione, che verrà riconosciuto a tutte 
le Azioni Residue portate in adesione alla Procedura (Cfr. comunicato stampa diffuso da UBI Banca in 
data 22 febbraio 2011 nonché paragrafo E del Documento Informativo). L’esborso massimo comples-
sivo di UBI Banca per il pagamento del corrispettivo, in caso di adesione integrale alla Procedura, sa-
rà pari a Euro 14.687.206,677. 

4. MOTIVAZIONE DELL’OPERAZIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE IW BANK 

La Procedura è finalizzata all’acquisto, da parte di UBI Banca, della totalità delle n. 7.189.039 Azioni 
Residue di IW Bank, pari al 9,88% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 9,76% del 
capitale sociale complessivo della stessa), e alla successiva revoca dalla quotazione sul MTA delle 
azioni di IW Bank.  

UBI Banca dichiara quindi sin d’ora la propria intenzione, ove ne ricorrano le condizioni, di esercitare il 
Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico; in tale ipotesi, UBI Banca sarà inoltre tenuta 
ad adempiere all’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Testo Unico. In tale ipotesi, 
UBI Banca adempirà al citato obbligo e conseguentemente eserciterà il Diritto di Acquisto dando corso 
ad un’unica procedura avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie IW Bank ancora detenute dal 
mercato alla data di pagamento della Procedura (la “Procedura Congiunta”), ad un prezzo pari a 
                                                 
1 Per completezza si segnala che, in base al corrispettivo fissato dalla Consob, l’esborso massimo complessivo di UBI Banca, in caso di a-

desione integrale alla Procedura, sarebbe stato pari a Euro 14.291.809,532. 
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quello corrisposto agli Azionisti Richiedenti nell’ambito della Procedura e dunque, in caso di raggiun-
gimento da parte di UBI Banca di una partecipazione almeno pari al 95% di IW Bank (tenuto conto 
delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto Parasociale nonché delle Azioni Pro-
prie detenute in portafoglio da IW Bank), a Euro 2,043.  

 
*  *  * 

 

Si indicano qui di seguito, in forma sintetica, gli eventi principali successivi alla data del 27 ottobre 
2010, data in cui UBI Banca e Webstar hanno diffuso, anche ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico, un 
comunicato stampa avente ad oggetto l’avvenuto superamento della soglia del 90% del capitale socia-
le di IW Bank e l’intenzione di non ripristinare il flottante di IW Bank. 
 

Data Avvenimento Modalità di Comunicazione al Mercato 

27 ottobre 2010 Comunicazione congiunta al mercato da 
parte di UBI Banca e Webstar avente ad 
oggetto l’avvenuto superamento della so-
glia del 90% del capitale sociale di IW 
Bank e l’intenzione di non ripristinare il 
flottante di IW Bank  

Comunicato al mercato ai sensi dell’art. 50, comma 
1, del Regolamento Emittenti 

16 febbraio 2011 Determinazione del Corrispettivo 
dell’Obbligo di Acquisto da parte di Co n-
sob con delibera n. 17669. 

Comunicato al mercato ai sensi degli artt. 114 del 
Testo Unico e 66 del Regolamento Emittenti 

18 marzo 2011 Pubblicazione del Documento Informativo  Avviso sul quotidiano Milano Finanza, ai sensi 
dell’art. 38, comma 2 del Regolamento Emittenti,  
da pubblicarsi entro il 19 marzo 2011. 

21 marzo 2011 Apertura del Periodo di Presentazione 
delle Richieste di Vendita 

Non applicabile  

Non appena raggiunta una 
soglia almeno pari al 95% del 
capitale di IW Bank (anche 
nel corso del Periodo di Pr e-
sentazione delle Richieste di 
Vendita) 

Comunicazione della presentazione delle 
Richieste di Vendita che consentono di 
raggiungere una soglia almeno pari al 
95% di IW Bank  

Comunicato al mercato ai sensi degli artt. 114 del 
Testo Unico e 66 del Regolamento Emittenti 

8 aprile 2011 Chiusura del Periodo di Presentazione 
delle Richieste di Vendita 

Non applicabile 

Entro il giorno di chiusura del 
Periodo di Presentazione del-
le Richieste di Vendita, ossia 
l’8 aprile 2011  

Comunicazione dei risultati provvisori del-
la Procedura, e in caso di raggiungimento 
della soglia del 95%, comunicazione: (i) 
del quantitativo delle azioni residue 
all’esito della Procedura, (ii) delle modalità 
e dei termini con cui darà corso 
all’eventuale Procedura Congiunta e (iii) la 
tempistica della revoca dalla quotazione 
delle azioni ordinarie IW Bank 

Comunicato al mercato ai sensi degli artt. 114 del 
Testo Unico e 66 del Regolamento Emittenti 

Entro il secondo giorno di 
borsa aperta successivo al 
termine del periodo di presen-
tazione delle Richieste di 
Vendita, ossia il 12 aprile 
2011  

Avviso in merito  ai risultati definitivi della 
Procedura e alla conferma delle informa-
zioni fornite con il precedente comunicato.  

Pubblicazione dell’avviso sui risultati definitivi della 
Procedura ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Rego-
lamento Emittenti sul quotidiano Milano Finanza  

Data di Pagamento della Pr o-
cedura: terzo giorno di borsa 
aperta successivo al termine 
del periodo di presentazione 
delle richieste ossia il 13 apri-
le 2011  

Pagamento del Corrispettivo della Proc e-
dura ai sensi dell’art. 108, comma 2, del 
Testo Unico 

Non applicabile 

Il giorno di borsa aperta suc-
cessivo alla Data di Paga-
mento della Procedura ossia il 
14 aprile 2011  

In caso di mancato raggiungimento della 
soglia del 95%, revoca dalla quotazione 
delle azioni IW Bank ai sensi dell’art. 
2.5.1, comma 8, del Regolamento di Bor-

Non applicabile 
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sa 

19 aprile 2011 In caso di raggiungimento della soglia del 
95%, comunicazione all’Emittente 
dell’avvenuto deposito del corrispettivo 
per la Procedura Congiunta e la revoca 
dalla quotazione delle azioni IW Bank, 
previa sospensione dalle negoziazioni 
nelle sedute del 14, 15 e 18 aprile 2011. 

Comunicato al mercato ai sensi degli artt. 114 del 
Testo Unico e 66 del Regolamento Emittenti  

 

A. AVVERTENZE 

 

A.1 REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE IW BANK  

Qualora ad esito della Procedura, UBI Banca non venga a detenere, per effetto delle adesioni 
alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il Periodo 
di Presentazione delle Richieste di Vendita,  una partecipazione almeno pari al 95% di IW Bank 
(tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto Parasociale non-
ché delle Azioni Proprie), Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 8, del Regolamento di 
Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie IW Bank a decorrere dal gior-
no di borsa aperta successivo a quello della data di pagamento nell’ambito della Procedura. 
Ricorrendo tali presupposti i titolari di azioni IW Bank che abbiano deciso di non vendere le 
proprie Azioni Residue nell’ambito della Procedura, rimarranno titolari di azioni non negoziate 
in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà a liquidare in futuro il proprio inve-
stimento. 

Nell’ipotesi in cui all’esito della Procedura, UBI Banca dovesse venire a detenere, per effetto 
delle adesioni alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima 
entro il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione almeno pari al 
95% di IW Bank (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto 
Parasociale nonché delle Azioni Proprie) e dovessero quindi sussistere i presupposti per 
l’avvio della Procedura Congiunta, le azioni IW Bank saranno sospese dalla quotazione nelle 
sedute del 14, 15 e 18 aprile 2011, e saranno revocate dalla quotazione a partire dalla seduta 
del 19 aprile 2011, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa. 

Cfr. paragrafo G.5 del Documento Informativo. 

A.2 DICHIARAZIONE DI UBI BANCA IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI ACQUISTO 
AI SENSI DELL’ART. 111 DEL TESTO UNICO  

Qualora a seguito della Procedura UBI Banca venga a detenere, per effetto delle adesioni alla 
Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il Periodo di 
Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale 
sociale di IW Bank (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Pat-
to Parasociale nonché delle Azioni Proprie), UBI Banca dichiara sin d’ora di volersi avvalere, ai 
sensi dell’art. 111 del Testo Unico, del diritto di acquistare le restanti azioni IW Bank.  

Inoltre, qualora a seguito della Procedura, UBI Banca venga a detenere, per effetto delle ade-
sioni alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il Pe-
riodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione almeno pari al 95% del 
capitale sociale dell’Emittente (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e ap-
portate al Patto Parasociale nonché delle Azioni Proprie), UBI Banca e Webstar avranno 
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l’obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta, 
ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Testo Unico.  

UBI Banca, mediante l’esercizio del Diritto di Acquisto ex art. 111 del Testo Unico, adempirà 
l’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Testo Unico delle azioni residue dagli 
azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta. UBI Banca adempirà pertanto al citato obbli-
go e conseguentemente eserciterà il Diritto di Acquisto dando corso a una Procedura Congiun-
ta avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie IW Bank ancora detenute dal mercato alla 
data di pagamento della Procedura.   

Il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del Testo Uni-
co e per l’esercizio del Diritto di Acquisto sarà pari al prezzo corrisposto agli aderenti alla Pro-
cedura (cfr. paragrafo E del Documento Informativo).  

UBI Banca renderà nota l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’avvio della Procedura 
Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della Procedura entro il 
giorno di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e pertanto entro l’8 
aprile 2011. 

La Procedura Congiunta avrà efficacia il 19 aprile 2011, data in cui UBI Banca procederà alla 
formale comunicazione all’Emittente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del Testo 
Unico, dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca. A tale data: (i) la titola-
rità delle azioni IW Bank residue sarà trasferita dagli azionisti titolari delle medesime a UBI 
Banca; e (ii) IW Bank aggiornerà conseguentemente il proprio libro soci. 

Cfr. paragrafo G.4 del Documento Informativo. 

A.3 POSSIBILI ALTERNATIVE PER GLI AZIONISTI DI IW BANK  

Nell’ambito della presente operazione gli azionisti di IW Bank disporranno delle seguenti alter-
native: 

(i) Adesione alla Procedura  

Gli azionisti di IW Bank che presenteranno Richiesta di Vendita delle proprie azioni nell’ambito 
della Procedura riceveranno il corrispettivo, pari a Euro 1,988 per ciascuna azione IW Bank 
oggetto di vendita. Detto corrispettivo sarà incrementato da Euro 1,988 a Euro 2,043 qualora, 
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 ap-
portate al Patto Parasociale nonché delle Azioni Proprie detenute da IW Bank). 

(ii) Mancata adesione alla Procedura 

In tale ipotesi: 

a. qualora ad esito della Procedura, UBI Banca  venga a detenere, per effetto delle ade-
sioni alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima en-
tro il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione inferiore 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), Borsa Italiana, 
ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla 
quotazione delle azioni ordinarie IW Bank a decorrere dal giorno di borsa aperta suc-
cessivo a quello della Data di Pagamento. Pertanto gli azionisti di IW Bank che abbiano 
deciso di non vendere le proprie Azioni Residue nell’ambito della Procedura, rimarran-
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no titolari di azioni non negoziate in alcun mercato regolamentato, con conseguenti dif-
ficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento; 

b. qualora ad esito della Procedura, UBI Banca venga a detenere, per effetto delle ade-
sioni alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima en-
tro il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, 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), UBI Banca si 
avvarrà del Diritto di Acquisto ex art. 111 del Testo Unico e adempirà all’obbligo di ac-
quisto ex art. 108, comma 1, del Testo Unico mediante la Procedura Congiunta. In tal 
caso, agli azionisti di IW Bank sarà corrisposto un prezzo pari al prezzo corrisposto agli 
aderenti alla Procedura.  Le azioni ordinarie IW Bank saranno revocate dalla quotazio-
ne ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa. 

A seguito della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie IW Bank da parte di Borsa Italia-
na, IW Bank perderà lo status di società quotata e cesserà di essere assoggettata agli obblighi 
di informativa previsti dalla vigente normativa in materia di società quotate. 

 Per la tempistica relativa alla revoca dalla quotazione delle azioni IW Bank, si veda la tabella 
riportata nella Premessa al Documento Informativo nonchè il paragrafo G del Documento In-
formativo. 

 

A.4 POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI 

Centrobanca S.p.A., che opererà in qualità di Coordinatore della Raccolta, è una società fa-
cente parte del Gruppo UBI Banca e pertanto controllata da UBI Banca che detiene, diretta-
mente ed indirettamente, una partecipazione pari al 97,82% del capitale sociale della stessa. 
Centrobanca detiene inoltre una partecipazione pari al 23,50% del capitale sociale di IW Bank. 

Cfr. paragrafo B.1 del Documento Informativo. 

 

A.5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO NEL CORSO DELLA PROCEDURA  

Durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, è prevista l’approvazione, in da-
ta 28 marzo 2011, da parte del Consiglio di Gestione di UBI Banca, del progetto di bilancio 
d’esercizio e del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, da sot-
toporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza del 13 aprile 2011. 

I dati del progetto di bilancio di esercizio e consolidato saranno comunicati da UBI Banca e resi 
disponibili al pubblico, con apposito comunicato stampa, in conformità con la normativa appli-
cabile, nonché sul sito internet www.ubibanca.it. 

*   *   * 
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B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE 

B.1 INFORMAZIONI RELATIVE A UBI BANCA  

B.1.1 Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale 

UBI Banca è una società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 
n. 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n. 03053920165 e nell’Albo delle Banche 
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5678.  

Le azioni ordinarie di UBI Banca sono quotate sul MTA. 

B.1.2 Costituzione, durata e oggetto sociale 

UBI Banca nasce dalla fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche 
Popolari Unite S.c.p.A., con atto di fusione del 28 marzo 2007, rogito Notaio Armando Santus, avente 
efficacia dal 1° aprile 2007 e contestuale adozione della nuova denominazione sociale “Unione di 
Banche Italiane S.c.p.a.”. 

Ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, la durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2100, con 
facoltà di proroga. 

Ai sensi dell’art . 4 dello Statuto, UBI Banca: “ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del 
credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite soc ietà controllate, tanto nei confronti dei 
propri Soci quanto dei non Soci.  

A tale fine, essa può, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte 
autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi 
bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l’emissione di obbli-
gazioni e l’erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali. 

La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiun-
gimento dello scopo sociale. 

La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, accorda particolare attenzione alla valorizzazione del-
le risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In aderenza 
alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di 
specifici servizi. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi 
del sistema bancario, sia in Italia che all’estero. 

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata 
anche Gruppo UBI Banca, ai sensi dell’art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, 
emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il 
Gruppo, anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia e nell’interesse della sta-
bilità del Gruppo stesso.” 

B.1.3 Legislazione di riferimento 

UBI Banca è stata costituita in Italia nella forma di società cooperativa per azioni di diritto italiano. 

B.1.4 Capitale Sociale 

Alla Data del Documento Informativo, il capitale sociale sottoscritto e versato di UBI Banca è pari a 
Euro 1.597.865.425,00, suddiviso in n. 639.146.170 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50. 

B.1.5 Principali azionisti  

La tabella che segue riporta i soggetti che, alla Data del Documento Informativo - sulla base delle co-
municazioni pervenute e degli aggiornamenti del Libro Soci - possiedono, direttamente o indirettamen-
te, partecipazioni superiori al 2% nel capitale sociale di UBI Banca. 



 

 14

 

Azionista N. azioni % sul capitale sociale 

Blackrock inc.(*) 18.240.247 2,85 

Silchester International Investors LLP 14.651.277 2,29 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  14.562.575 2,28 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia 14.411.631 2,26 

Norges Bank 12.819.685 2,01 

Carlo Tassara S.p.A. 12.810.053 2,00 

Mercato 551.650.702 86,31 

Totale  639.146.170 100 
(*) Blackrock Inc. detiene indirettamente una partecipazione nel capitale sociale di IW Bank attraverso 13 veicoli che svolgono attività di ge-
stione del risparmio. 

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 385/93 e dell’art. 18 dello Statuto Sociale di UBI Banca, trattandosi di 
una banca popolare, nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale e 
le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della banca. 
Ogni socio può esprimere un solo voto a prescindere dal numero di azioni possedute. Il limite alla de-
tenzione di azioni non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali 
valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. 

UBI Banca ha ricevuto le seguenti comunicazioni aventi ad oggetto: 

• la costituzione, in data 28 maggio 2007, dell’associazione non riconosciuta denominata “Associazio-
ne Banca Lombarda e Piemontese”, con sede in Brescia, da parte di ex azionisti della cessata Banca 
Lombarda e Piemontese già partecipanti al “Sindacato di Banca Lombarda e Piemontese” che, per ef-
fetto della fusione tra BLP e BPU, sono divenuti soci di UBI Banca. L’estratto delle principali clausole 
dello statuto è stato pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 5 giugno 2007 e successivamente ag-
giornato con pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale” di sabato 23 gennaio 2010; 

• la costituzione, in data 23 novembre 2007, dell’associazione non riconosciuta denominata “Gli Amici 
di UBI Banca”, con sede in Bergamo, per iniziativa di n. 28 soci di UBI Banca Scpa. L’estratto delle 
principali clausole dello statuto è stato pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 30 novembre 2007 e 
successivamente aggiornato sul quotidiano “Italia Oggi” del 5 marzo 2010. 

Gli aderenti di entrambe le associazioni, pur non ritenendo le stesse qualificabili quale patto paraso-
ciale ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico, hanno provveduto comunque all’assolvimento degli adem-
pimenti pubblicitari richiesti dalla normativa vigente in relazione ad alcune clausole dei rispettivi statuti, 
per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle 
conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima. 

B.1.6 Organi sociali 

Consiglio di Gestione  

Lo statuto di UBI Banca prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Gestione compo-
sto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rie-
leggibili. 

Il Consiglio di Gestione di UBI Banca è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza, il 27 aprile 2010 
e successivamente integrato il 30 giugno 2010, per il periodo di tre esercizi e, dunque, fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.  La seguente tabella indica, per ciascu-
no dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca alla Data del Documento Informativo, il luogo e 
la data di nascita, nonché la carica ricoperta.  
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Nome Luogo e Data di Nascita Carica 
Zanetti Emilio(1)  Bergamo 26 ottobre 1931 Presidente 
Pizzini Flavio(1) Milano 9 marzo 1955 Vice Presidente 

Massiah Victor (1) Tripoli (Libia), 21 gennaio 1959 
Consigliere di Gestione Dele-
gato 

Auletta Armenise Giampiero(1)  Roma, 04 gennaio 1957 Consigliere di Gestione 
Frigeri Giorgio(1) (2) Bergamo, 15 aprile 1941 Consigliere di Gestione 
Camadini Giuseppe(1) Brescia, 10 giugno 1931 Consigliere di Gestione 
Cera Mario(1) (2) S. Marco in Lamis (FG), 26 giugno 1953 Consigliere di Gestione 
Lupini Guido(1)  Bergamo, 01 dicembre 1945 Consigliere di Gestione 
Moltrasio Andrea Bergamo, 07 ottobre 1956 Consigliere di Gestione 
Polotti Franco(1) Brescia, 07 luglio 1954 Consigliere di Gestione 
Gola Gianluigi  Cuneo, 14 giugno 1964 Consigliere di Gestione 
    
(1) Consigliere Esecutivo. 
(2) Ricopre altresì il ruolo di consigliere di amministrazione di IW Bank. 

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione di UBI Banca sono domiciliati per la carica presso la sede 
legale di UBI Banca. 

Consiglio di Sorveglianza 

Lo statuto di UBI Banca prevede che il Consiglio di Sorveglianza sia composto da 23 membri. 

Il Consiglio di Sorveglianza è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2010 per il periodo 
di tre esercizi.  La seguente tabella indica, per ciascuno dei membri del Consiglio di Sorveglianza alla 
Data del Documento Informativo, il luogo e la data di nascita, nonché la carica ricoperta.  
 
Nome Luogo e Data di Nascita Carica 
Faissola Corrado Castel Vittorio (IM) 10 gennaio 1935 Presidente e Consigliere di Sorveglianza 

Calvi Giuseppe Chiuduno, 16 maggio 1931 
Vice Presidente Vicario e Consigliere di Sor-
veglianza 

Mazzoleni Mario Bergamo, 14 maggio 1943 Vice Presidente e Consigliere di Sorveglianza 
Folonari Alberto Brescia, 8 marzo 1937 Vice Presidente e Consigliere di Sorveglianza 
Lucchini Giuseppe Brescia, 02 luglio 1952 Consigliere di Sorveglianza 
Garavaglia Carlo Legnano (MI), 15 maggio 1943 Consigliere di Sorveglianza 
Bazoli Giovanni Brescia, 18 dicembre 1932 Consigliere di Sorveglianza 
Bellini Cavalletti Luigi  Milano, 13 novembre 1930 Consigliere di Sorveglianza 
Lucchini Italo Bergamo, 28 dicembre 1943 Consigliere di Sorveglianza 
Orlandi Sergio Cassano Magnago (VA), 01 ottobre 1935 Consigliere di Sorveglianza 
Pedersoli Alessandro Napoli, 24 aprile 1929  Consigliere di Sorveglianza 
Pivato Sergio Milano, 13 novembre 1945 Consigliere di Sorveglianza 
Cattaneo Mario Genova, 24 luglio 1930 Consigliere di Sorveglianza 
Perolari Giorgio Bergamo, 05 gennaio 1933 Consigliere di Sorveglianza 
Sestini Roberto Bergamo, 11 dicembre 1935 Consigliere di Sorveglianza 
Manzoni Federico Romano di Lombardia (BG), 18 agosto 1949 Consigliere di Sorveglianza 
Gussalli Beretta Pietro Brescia, 28 febbraio 1962 Consigliere di Sorveglianza 
Zannoni Giuseppe S. Polo d’Enza (RE), 27 aprile 1939 Consigliere di Sorveglianza 
Musumeci Salvatore Toti Pesaro, 24 giugno 1958 Consigliere di Sorveglianza 
Gusmini Alfredo Gazzaniga, 29 dicembre 1944 Consigliere di Sorveglianza 
Fontana Enio Renate Veduggio (MI), 14 settembre 1946 Consigliere di Sorveglianza 
Albertani Battista Corteno Golgi (BS), 17 agosto 1943 Consigliere di Sorveglianza 
Fidanza Silvia Varese, 07 agosto 1974 Consigliere di Sorveglianza 

Alla Data del Documento Informativo, i Consiglieri di Sorveglianza di UBI Banca non ricoprono ruoli di amministratore o dirigente in IW Bank. 

Tutti i componenti del Consigl io di Sorveglianza di UBI Banca sono domiciliati per la carica presso la 
sede legale di UBI Banca. 
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B.1.7 Sintetica descrizione del gruppo facente capo a UBI Banca  

UBI Banca è la capogruppo dell’omonimo gruppo UBI Banca (il “Gruppo UBI Banca”). Essa svolge 
direttamente – oltre che attraverso le banche controllate – il ruolo di banca commerciale tramite due 
sportelli (uno a Bergamo e uno a Brescia). 

Il Gruppo UBI Banca, nato dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari 
Unite S.c.p.A., ha mantenuto la forma giuridica di banca popolare cooperativa ed ha adottato un mo-
dello polifunzionale, federale e integrato con capogruppo popolare quotata, in grado di esprimere gli 
indirizzi strategici, di svolgere funzioni di coordinamento e di esercitare il controllo su tutte le strutture 
e società dello stesso Gruppo. 

Il Gruppo UBI Banca, alla data del 30 settembre 2010, risulta così composto: 

• UBI Banca, capogruppo del Gruppo UBI Banca con sede legale in Bergamo, svolge 
direttamente – oltre che attraverso le banche controllate – l’attività bancaria tramite due 
sportelli (uno a Bergamo e uno a Brescia). 

Nell’ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito: 

o la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo UBI Banca; 

o il coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività delle 
banche rete e delle società prodotto nel loro core business attraverso il presidio sia dei 
mercati sia dei segmenti di clientela;  

o la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al 
business nell’ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio 
alla clientela. 

• nove banche rete: 

o Banca Popolare di Bergamo S.p.A., con sede legale e direzione generale in Bergamo; 

o Banco di Brescia S.p.A., con sede legale e direzione generale in Brescia; 

o Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., con sede legale e direzione generale in 
Milano; 

o Banca Regionale Europea S.p.A., con sede legale in Cuneo e direzione generale in 
Torino; 

o Banca di Valle Camonica S.p.A., con sede legale e direzione generale in Breno;  

o Banco di San Giorgio S.p.A., con sede legale e direzione generale in Genova; 

o Banca Popolare di Ancona S.p.A., con sede legale e direzione generale in Jesi;  

o Banca Carime S.p.A., con sede legale e direzione generale in Cosenza; 

o UBI Banca Private Investment S.p.A., con sede legale e direzione generale in Brescia; 

• una banca corporate e di investimento, Centrobanca, con sede legale e direzione generale 
in Milano; 

• una banca online, IW Bank, con sede a Milano; 

• società prodotto operanti nell’asset management (UBI Pramerica SGR S.p.A.), consumer 
finance (B@nca 24-7 S.p.A.), leasing (UBI Leasing S.p.A.) e factoring (UBI Factor S.p.A.); 

• società partecipate operanti nel settore bancassurance vita e non vita (UBI Assicurazioni 
S.p.A.; Aviva Assicurazioni  Vita S.p.A.; Aviva Vita S.p.A.; Lombarda Vita S.p.A.) 
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• una società, UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A., per la fornitura di servizi e prodotti per lo 
svolgimento dell’attività d’impresa; società operanti nel comparto immobiliare: SBIM 
(Società Bresciana Immobiliare Mobiliare S.p.A.), SOLIMM (Società Lombarda Immobiliare 
S.r.l.) e BPB Immobiliare S.r.l.; 

• società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione e trust per l’emissione di preferred 
shares: Banca Lombarda Preferred Securities Trust, Banca Lombarda Preferred Capital 
Company, UBI Finance S.r.l., 24-7 Finance S.r.l.; Lombarda Lease Finance 3 S.r.l., 
Lombarda Lease Finance 4 S.r.l., UBI Lease Finance 5 S.r.l., UBI Finance 2 S.r.l., BPB 
Funding Llc, BPB Capital Trust, BPCI Funding Llc, BPCI Capital Trust. 

All’estero il Gruppo UBI Banca,  alla data del 30 settembre 2010, risulta così composto:  

• due banche controllate:  

o Banque de Dépôts et de Gestion di Losanna, in Svizzera (con filiali a Lugano, Ginevra, 
Neuchâtel e Yverdon)2; 

o UBI Banca International S.A. in Lussemburgo (con filiali a Madrid e Monaco di Baviera); 

• altre quattro filiali:  

o a Nizza e Mentone, in Francia, della Banca Regionale Europea;  

o in Lussemburgo del Banco di Brescia3; 

o a Cracovia, in Polonia, di UBI Factor S.p.A.; 

• una joint venture nell’Asset Management in Cina, Lombarda China Fund Management Co.4;  

• una società di financial advisory in Singapore, BDG Singapore Pte. Ltd., controllata dalla 
Banque de Dépôts et de Gestion5; 

• due società di gestione: 

o Gestioni Lombarda Suisse S.A. (fusa per incorporazione in Banque de Dépôts et de 
Gestion, con efficacia giuridica dal 31 ottobre 2010)  

o UBI Management Company S.A. in Lussemburgo; 

• due società di trust: 

o UBI Trust Co. Ltd. in Jersey6; 

o UBI Trustee S.A. in Lussemburgo. 

Il Gruppo UBI Banca dispone inoltre di cinque uffici di rappresentanza a San Paolo (Brasile), Mumbai 
(India), Hong Kong, Shanghai (Cina) e Mosca (Russia) finalizzati ad assistere la clientela corporate e 
retail del Gruppo UBI Banca che hanno interessi o attività commerciali e industriali in tali Paesi. 
                                                 
2 Nell’ottica di una concentrazione dell’attività sul segmento del private banking, Banque de Dépôts et de Gestion ha concluso nell’agosto 
2010 un accordo, con efficacia 31 dicembre 2010, per la cessione al gruppo bancario svizzero Valiant delle filiali di Neuchâtel e Yverdon, 
caratterizzate da prevalente attività retail. 
3 Con riferimento alla razionalizzazione della presenza in Lussemburgo, è stata siglata il 4 novembre 2010 e successivamente pubblicata 
sulla locale Gazzetta Ufficiale la proposta di conferimento della filiale del Banco di Brescia in UBI Banca International Sa con decorrenza 
giuridica dal 10 dicembre 2010, data de le Assemblee Straordinarie delle due banche del Gruppo UBI Banca. 
4 Nel 2009, il Comitato di Direzione ha approvato la modifica del nome in “Guodu UBI Fund Management Company, si è in attesa 
dell’autorizzazione da parte della CSRC (China Security Regulatory Commission). 
5 In data 8 ottobre 2010,  la controllata BDG Singapore Ltd ha ottenuto dalle autorità locali formale licenza di “Capital Markets Services” che 
le consentirà di iniziare a svolgere attività di fund management. L’avvio dell’operatività è previsto per l’inizio del 2011 
6 È stata avviata la procedura di chiusura di UBI Trust Company Ltd, Jersey. La chiusura è stata deliberata con decorrenza dal 30 giugno 
2010 ma si è tuttora in attesa della comunicazione di avvenuta cancellazione da parte dell’autorità monetaria locale. 
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Si riporta di seguito il grafico del gruppo facente capo a UBI Banca alla data del 31 dicembre 
2010.

 

 

B.1.8 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati 

I dati di seguito riportati sono tratti dal bilancio consolidato di UBI Banca al 31 dicembre 2009. Il bilan-
cio è stato predisposto in conformità ai principi contabili International Accounting Stan-
dard/International Financial Reporting Standard. 

L’attività di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato di UBI Banca al 31 dicembre 2009 è stata 
svolta da KPMG S.p.A. La relazione di certificazione emessa da KPMG S.p.A. sul bilancio di esercizio 
e consolidato di UBI Banca al 31 dicembre 2009 non contiene rilievi o richiami di informativa.  
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Gruppo UBI Banca: Stato patrimoniale consolidato riclassificato

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 683.845 793.657 -109.812 -13,8%

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.575.764 2.326.654 -750.890 -32,3%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 173.727 460.157 -286.430 -62,2%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.386.257 4.351.838 2.034.419 46,7%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                             1.630.844 -1.630.844 -100,0%

60. Crediti verso banche 3.278.264 3.053.704 224.560 7,4%

70. Crediti verso clientela 98.007.252 96.368.452 1.638.800 1,7%

80. Derivati di copertura 633.263 792.398 -159.135 -20,1%

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 301.852 335.417 -33.565 -10,0%

100. Partecipazioni 413.943 246.099 167.844 68,2%

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori -                             88.362 -88.362 -100,0%

120. Attività materiali 2.106.835 2.170.867 -64.032 -2,9%

130. Attività immateriali 5.523.401 5.531.633 -8.232 -0,1%

di cui: avviamento 4.401.911 4.338.486 63.425 1,5%

140. Attività fiscali 1.580.187 1.512.530 67.657 4,5%

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 126.419 18.931 107.488 567,8%

160. Altre attività 1.522.214 2.274.142 -751.928 -33,1%

Totale dell'attivo 122.313.223 121.955.685 357.538 0,3%

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 5.324.434 3.980.922 1.343.512 33,7%

20. Debiti verso clientela 52.864.961 54.150.681 -1.285.720 -2,4%

30. Titoli in circolazione 44.349.444 43.440.556 908.888 2,1%

40. Passività finanziarie di negoziazione 855.387 799.254 56.133 7,0%

60. Derivati di copertura 927.319 635.129 292.190 46,0%

80. Passività fiscali 1.210.867 1.514.050 -303.183 -20,0%

90. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 646.320 4.412 641.908 14549,1%

100. Altre passività 3.085.006              4.030.238              -945.232 -23,5%

110. Trattamento di fine rapporto del personale 414.272 433.094 -18.822 -4,3%

120. Fondi per rischi e oneri: 285.623 295.429 -9.806 -3,3%

a) quiescenza e obblighi simili 71.503 81.285 -9.782 -12,0%

b) altri fondi 214.120 214.144 -24 0,0%

130. Riserve tecniche -                             408.076 -408.076 -100,0%

140.+170.
+180.+190. Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 11.141.149 11.071.206 69.943 0,6%

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 938.342 1.123.637 -185.295 -16,5%

220. Utile d'esercizio 270.099 69.001 201.098 291,4%

Totale del passivo e del patrimonio netto 122.313.223 121.955.685 357.538 0,3%

Importi in migliaia di euro
31.12.2009 31.12.2008 Variazioni Variazioni

%
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10.-20. Margine d'interesse 2.400.543 2.810.297 (409.754)  (14,6%) 557.917 735.666 (177.749)  (24,2%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (62.248) (77.238) (14.990)  (19,4%) (13.963) (18.768) (4.805)  (25,6%) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 2.462.791 2.887.535 (424.744)  (14,7%) 571.880 754.434 (182.554)  (24,2%) 

70. Dividendi e proventi simili 10.609 71.204 (60.595) (85,1%) 856 1.210 (354) (29,3%) 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 35.375 18 35.357 n.s. 16.383 (14.556) 30.939 n.s.

40.-50. Commissioni nette 1.214.688 1.360.105 (145.417) (10,7%) 331.886 323.815 8.071 2,5% 

di cui commissioni di performance 22.930             6.274 16.656 265,5% 22.930 6.274 16.656 265,5% 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, 
copertura, cessione/riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value 126.783 (242.261) 369.044 n.s. 33.737 (192.557) 226.294 n.s.

150.+160. Risultato della gestione assicurativa 30.945 9.639 21.306 221,0% (51) (6.915) (6.864) (99,3%) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 87.304 80.737 6.567 8,1% 18.538 13.848 4.690 33,9% 

Proventi operativi 3.906.247 4.089.739 (183.492) (4,5%) 959.266 860.511 98.755 11,5% 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 3.968.495 4.166.977 (198.482) (4,8%) 973.229 879.279 93.950 10,7% 

180.a Spese per il personale (1.465.574) (1.584.867) (119.293) (7,5%) (346.621) (393.603) (46.982) (11,9%) 

180.b Altre spese amministrative (777.216) (748.571) 28.645 3,8% (219.492) (211.601) 7.891 3,7% 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (271.557) (277.910) (6.353) (2,3%) (97.914) (77.467) 20.447 26,4% 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (100.992) (81.364) 19.628 24,1% (51.416) (26.663) 24.753 92,8% 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 
esclusi gli effetti PPA (170.565) (196.546) (25.981) (13,2%) (46.498) (50.804) (4.306) (8,5%) 

Oneri operativi (2.514.347) (2.611.348) (97.001) (3,7%) (664.027) (682.671) (18.644) (2,7%) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (2.413.355) (2.529.984) (116.629) (4,6%) (612.611) (656.008) (43.397) (6,6%) 

Risultato della gestione operativa 1.391.900 1.478.391 (86.491) (5,9%) 295.239 177.840 117.399 66,0% 

Risultato della gestione operativa 
esclusi gli effetti della PPA 1.555.140 1.636.993 (81.853) (5,0%) 360.618 223.271 137.347 61,5% 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (865.211) (566.223) 298.988 52,8% (272.667) (310.399) (37.732) (12,2%) 

130.b+
c+d

Rettifiche di valore nette
per deterioramento di altre attività/passività (49.160) (510.550) (461.390) (90,4%) (13.606) (516.179) (502.573) (97,4%) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (36.932) (34.489) 2.443 7,1% (7.440) 4.531 (11.971) n.s.

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 100.302 84.985 15.317 18,0% 96.684 4.699 91.985 n.s.
Utile (perdita) dell'operatività corrente 
al lordo delle imposte 540.899 452.114 88.785 19,6% 98.210 (639.508) 737.718 n.s.

Utile (perdita) dell'operatività corrente 
al lordo delle imposte esclusi gli effetti PPA 704.139 610.716 93.423 15,3% 163.589 (594.077) 757.666 n.s.

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (243.442) (221.564) 21.878 9,9% (22.524) 125.544 (148.068) n.s.

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 52.532 51.258 1.274 2,5% 21.093 14.320 6.773 47,3% 

Oneri di integrazione (15.465) (67.236) (51.771)  (77,0%) (633) (21.825) (21.192)  (97,1%) 

di cui: spese del personale (11.626) (47.796) (36.170)  (75,7%) (97) (14.538) (14.441)  (99,3%) 

  altre spese amministrative (5.886) (41.920) (36.034)  (86,0%) (186) (12.442) (12.256)  (98,5%) 

  rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (4.510) (6.223) (1.713)  (27,5%) (646) (4.232) (3.586)  (84,7%) 

  imposte 6.557 28.703 (22.146)  (77,2%) 296 9.387 (9.091)  (96,8%) 

310.
Utile (perdita) delle attività non correnti in via di 
dismissione al netto delle imposte 5.155  (15.727) 20.882 n.s. -                     (4.698) 4.698 (100,0%) 

330. Utile del periodo di pertinenza di terzi (17.048) (78.586) (61.538) (78,3%) 7.749 (10.552) 18.301 n.s.

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 24.280 18.868 5.412 28,7% 12.461 6.152 6.309 102,6% 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 
esclusi gli effetti della PPA 356.527 157.477 199.050 126,4% 114.627 (526.080) 640.707 n.s.

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 270.099 69.001 201.098 291,4% 82.802 (551.039) 633.841 n.s.

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (86.428) (88.476) (2.048)  (2,3%) (31.825) (24.959) 6.866 27,5% 

31.12.2009
A

31.12.2008
B

Variazioni
A-B

Variazioni %
A/B

IV 
trimestre 

2009
C

IV 
trimestre 

2008
D

Variazioni
C-D

Variazioni %
C/D

Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato riclassificato 

Importi in migliaia di euro
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Rendiconto finanziario consolidato (Metodo Indiretto) 

   
importi in migliaia di euro  31.12.2009 31.12.2008 

ATTIVITÀ OPERATIVA 

1. Gestione  918.163 1.689.194 
- risultato d'esercizio (+/-)  270.099 69.001 
- plus/minus.su att.finanziarie detenute per la negoziazione e su att.pass.finanziarie al FV (-/+) 11.287 260.309 
- plus/minus.su attività di copertura (-/+)  (15.960) 18.459 
- rettifiche/riprese di valore netto per deterioramento (+/-)  914.371 1.069.718 
- rettifiche/riprese di valore netto su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/ -) 268.178 274.612 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-)  36.932 34.489 

- premi netti non incassati (-) - - 
- altri proventi/oneri assicurativi non incassati (+/-) - - 
- imposte e tasse non liquidate (+) (370.840) 69.445 
- rettifiche riprese di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/ -) (5.155) 15.727 
- altri aggiustamenti (+/-) (190.749) (122.566) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (2.190.821) (3.075.808) 
- att.finanziarie detenute per la negoziazione 764.754 787.913 
- att.finanziarie valutate al FV 261.279 762.947 

- att.finanziarie disponibili per la vendita (1.409.265)  (1.301.576) 
- crediti v/banche a vista - - 

- crediti v/banche: altri crediti (224.560) 850.475 
- crediti v/clientela (2.504.011)  (4.175.567) 
- altre attività  920.982 (4.175.567) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 585.854 2.589.644 

- debiti v/banche a vista -  
- debiti v/banche altri debiti 1.343.512 (4.223.836) 
- debiti v/clientela (1.285.720)  5.143.712 
- titoli in circolazione 908.888 2.569.483 
- pass.finanziarie di negoziazione 56.133 (65.953) 

- pass.finanziarie valutate al FV - - 
- altre passività  (436.959) (833.762) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (686.804) 1.203.030 
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   
1. Liquidità generate da 1.219.026 183.303 

- vendite di partecipazioni - 2.407 
- dividendi incassati su partecipazioni 10.609 71.204 
- vendite di att.finanziarie detenute sino alla scadenza 1.083.337 15.000 
- vendite di att.materiali 19.826 8.277 
- vendite di att.immateriali - 3.462 
- vendite di rami d'azienda 105.254 82.953 

2. Liquidità assorbita da  (338.868) (603.072)  

- acquisti di partecipazioni (55.032) (35.030) 
- acquisti di att.finaniarie detenute sino alla scadenza (115.373) (391.324) 
- acquisti di att.materiali  (88.390) (117.157) 
- acquisti di att.immateriali (80.073) (59.561) 
- acquisti di rami d'azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento 880.158 (419.769)  
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA -  - 

- emissioni/acquisti di azioni proprie - - 
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - 

- distribuzione dividendi e altre finalità (303.166) (632.732) 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista  (303.166) (632.732)  
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (109.812) 150.529 

    
Legenda: (+) generata (-) assorbita  
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Variazioni del patrimonio netto degli esercizi 2009 e 2008 

 

(Importi in migliaia di euro)
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Capitale: 1.597.865 - 1.597.865 - - - - - - - - - - 1.597.865 435.440 
a) Azioni ordinarie 1.597.865 - 1.597.865 - - - - - - - - - - 1.597.865 435.440 
b) altre azioni - - - - - - - - - - - - - - - 
Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 - 7.100.378 - - - - - - - - 7.100.378 85.839 

Riserve 2.443.259 - 2.443.259 9.788 (234.165) (11.019) - - - - - - 2.207.863 347.883 
Riserve da valutazione: (70.296) - (70.296) - - 20 - - - - - - 305.319 235.043 52.132 
Strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - 

Azioni proprie - - - - - - - - - - - - - - - 
Utile di esercizio 69.001 - 69.001 - (69.001) - - - - - - 270.099 270.099 17.048 
Patrimonio netto del gruppo 11.140.207 - 11.140.207 9.788 (303.166) (10.999) - - - - - 575.418 11.411.248 X
Patrimonio netto di terzi 1.123.637 - 1.123.637 - - (203.404) - - - - - - 18.109 X 938.342 

Variazioni dell'esercizio
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Operazioni sul patrimonio netto

 
 

(Importi in migliaia di euro)
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Capitale: 1.597.865 - 1.597.865 - - - - - - - - - - 1.597.865 553.653 

a) Azioni ordinarie 1.597.865 - 1.597.865 - - - - - - - - - - 1.597.865 553.653 
b) altre azioni - - - - - - - - - - - - - - - 

Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 - 7.100.378 - - - - - - - - 7.100.378 46.680 

Riserve 2.195.597 - 2.195.597 248.080 - (418) - - - - - - 2.443.259 395.186 
Riserve da valutazione: 37.485 - 37.485 - - 1.265 - - - - - - (109.046) (70.296) 49.532 

Strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - 

Azioni proprie - - - - - - - - - - - - - - - 
Utile di esercizio 880.812 - 880.812 (248.080) (632.732) - - - - - - 69.001 69.001 78.586 
Patrimonio netto del gruppo 11.812.137 - 11.812.137 - (632.732) 847 - - - - - (40.045) 11.140.207 X
Patrimonio netto di terzi 1.085.839 - 1.085.839 - - (38.891) - - - - - - 76.689 X 1.123.637 

Allocazione risultato 
esercizio precedente
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B.1.9 Andamento recente 

Situazione patrimoniale e conto economico al 30 settembre 2010 

I dati riportati nel presente paragrafo sono estratti dal resoconto intermedio di gestione di UBI Banca 
al 30 settembre 2010 approvato dal Consiglio di Gestione in data 12 novembre 2010, a disposizione 
del pubblico sul sito internet di UBI Banca www.ubibanca.it. Il resoconto intermedio di gestione di UBI 
Banca al 30 settembre 2010 non è stato assoggettato a revisione contabile. 
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Gruppo UBI Banca: Stato patrimoniale consolidato riclassificato

10. Cassa e disponibilità liquide 586.075 683.845 -97.770 -14,3% 613.101 -27.026 -4,4%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.836.561 1.575.764 1.260.797 80,0% 1.431.752 1.404.809 98,1%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 153.951 173.727 -19.776 -11,4% 191.583 -37.632 -19,6%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.954.989 6.386.257 4.568.732 71,5% 5.257.186 5.697.803 108,4%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                      -                      -                   -                   1.687.077 -1.687.077 -100,0%

60. Crediti verso banche 3.427.795 3.278.264 149.531 4,6% 3.101.108 326.687 10,5%

70. Crediti verso clientela 101.195.034 98.007.252 3.187.782 3,3% 96.554.963 4.640.071 4,8%

80. Derivati di copertura 816.673 633.263 183.410 29,0% 652.898 163.775 25,1%

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-)

796.414 301.852 494.562 163,8% 403.522 392.892 97,4%

100. Partecipazioni 375.800 413.943 -38.143 -9,2% 360.098 15.702 4,4%

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori -                      -                      -                   -                   35.249 -35.249 -100,0%

120. Attività materiali 2.071.976 2.106.835 -34.859 -1,7% 2.094.140 -22.164 -1,1%

130. Attività immateriali 5.478.993 5.523.401 -44.408 -0,8% 5.588.714 -109.721 -2,0%

di cui: avviamento 4.413.791 4.401.911 11.880 0,3% 4.447.194 -33.403 -0,8%

140. Attività fiscali 1.379.250 1.580.187 -200.937 -12,7% 1.200.391 178.859 14,9%

150.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

48.256 126.419 -78.163 -61,8% 398.011 -349.755 -87,9%

160. Altre attività 1.622.444 1.522.214 100.230 6,6% 1.931.071 -308.627 -16,0%

Totale dell'attivo 131.744.211 122.313.223 9.430.988 7,7% 121.500.864 10.243.347 8,4%

10. Debiti verso banche 7.126.257 5.324.434 1.801.823 33,8% 5.306.536 1.819.721 34,3%

20. Debiti verso clientela 57.412.547 52.864.961 4.547.586 8,6% 51.383.644 6.028.903 11,7%

30. Titoli in circolazione 46.463.566 44.349.444 2.114.122 4,8% 44.162.873 2.300.693 5,2%

40. Passività finanziarie di negoziazione 978.064 855.387 122.677 14,3% 815.697 162.367 19,9%

60. Derivati di copertura 1.827.144 927.319 899.825 97,0% 883.088 944.056 106,9%

80. Passività fiscali 908.091 1.210.867 -302.776 -25,0% 1.132.291 -224.200 -19,8%

90. Passività associate a gruppi di attività in via di 
dismissione

-                      646.320 -646.320 -100,0% 810.081 -810.081 -100,0%

100. Altre passività 4.288.484        3.085.006        1.203.478 39,0% 3.743.221        545.263 14,6%

110. Trattamento di fine rapporto del personale 402.921 414.272 -11.351 -2,7% 440.728 -37.807 -8,6%

120. Fondi per rischi e oneri: 295.747 285.623 10.124 3,5% 282.450 13.297 4,7%

a) quiescenza e obblighi simili 69.560 71.503 -1.943 -2,7% 69.820 -260 -0,4%

b) altri fondi 226.187 214.120 12.067 5,6% 212.630 13.557 6,4%

130. Riserve tecniche -                      -                      -                   -                   195.215 -195.215 -100,0%

140.+170.
+180.+190. Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 10.886.557 11.141.149 -254.592 -2,3% 11.104.760 -218.203 -2,0%

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 957.099 938.342 18.757 2,0% 1.052.983 -95.884 -9,1%

220. Utile del periodo 197.734 270.099 n.s. n.s. 187.297 10.437 5,6%

Totale del passivo e del patrimonio netto 131.744.211 122.313.223 9.430.988 7,7% 121.500.864 10.243.347 8,4%

Variazioni
A-C

Variazioni % 
A/C

Variazioni
A-B

Variazioni %
A/B

30.9.2009
C

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
(Importi in migliaia di euro)

30.9.2010
A

31.12.2009
B

ATTIVO
(Importi in migliaia di euro)

Variazioni % 
A/C

30.9.2010
A

31.12.2009
B

Variazioni
A-B

Variazioni %
A/B

30.9.2009
C

Variazioni
A-C
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Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 1.593.971 1.842.626 (248.655)  (13,5%) 543.197 572.951 (29.754)  (5,2%) 2.400.543

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (46.543) (48.285) (1.742)  (3,6%) (14.060) (15.198) (1.138)  (7,5%) (62.248) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 1.640.514 1.890.911 (250.397)  (13,2%) 557.257 588.149 (30.892)  (5,3%) 2.462.791

7 0 . Dividendi e proventi simili 20.568 9.753 10.815 110,9% 2.331 6.253 (3.922) (62,7%) 10.609

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 19.480 18.992 488 2,6% 8.414 8.828 (414) (4,7%) 35.375

40.-50. Commissioni nette 871.530 882.802 (11.272) (1,3%) 263.973 297.178 (33.205) (11,2%) 1.214.688

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione / riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value

13.471 93.046 (79.575) (85,5%) 19.357 26.363 (7.006) (26,6%) 126.783

150.+160. Risultato della gestione assicurativa -                         30.996 (30.996) (100,0%) -                           8.967 (8.967) (100,0%) 30.945

220. Altri oneri/proventi di gestione 66.589 68.766 (2.177) (3,2%) 25.327 24.249 1.078 4,4% 87.304

Proventi operativi 2.585.609 2.946.981 (361.372) (12,3%) 862.599 944.789 (82.190) (8,7%) 3.906.247

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 2.632.152 2.995.266 (363.114) (12,1%) 876.659 959.987 (83.328) (8,7%) 3.968.495

180.a Spese per il personale (1.107.115) (1.118.953) (11.838) (1,1%) (359.587) (373.655) (14.068) (3,8%) (1.465.574) 

180.b Altre spese amministrative (568.409) (557.724) 10.685 1,9% (183.844) (174.589) 9.255 5,3% (777.216) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (183.240) (173.643) 9.597 5,5% (60.425) (58.143) 2.282 3,9% (271.557) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (56.167) (49.576) 6.591 13,3% (18.723) (16.526) 2.197 13,3% (100.992) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali esclusi gli effetti PPA (127.073) (124.067) 3.006 2,4% (41.702) (41.617) 85 0,2% (170.565) 

Oneri operativi (1.858.764) (1.850.320) 8.444 0,5% (603.856) (606.387) (2.531) (0,4%) (2.514.347) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (1.802.597) (1.800.744) 1.853 0,1% (585.133) (589.861) (4.728) (0,8%) (2.413.355) 

Risultato della gestione operativa 726.845 1.096.661 (369.816) (33,7%) 258.743 338.402 (79.659) (23,5%) 1.391.900 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 829.555 1.194.522 (364.967) (30,6%) 291.526 370.126 (78.600) (21,2%) 1.555.140 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (455.715) (592.544) (136.829) (23,1%) (134.011) (197.349) (63.338) (32,1%) (865.211) 

130.b+c+d Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività /passività (18.192) (35.554) (17.362) (48,8%) (147) (580) 433 (74,7%) (49.160) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (12.005) (29.492) (17.487) (59,3%) (5.383) (2.621) 2.762 105,4% (36.932) 

240.+260.+
270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore dell'avviamento 78.354 3.618 74.736 n.s. 80.498 (213) (80.711) n.s. 100.302 

Utile (perdita ) dell 'operatività corrente al lordo delle imposte 319.287 442.689 (123.402) (27,9%) 199.700 137.639 62.061 45,1% 540.899 

Utile (perdita ) dell 'operatività corrente al lordo delle imposte esclusi gli effetti PPA 421.997 540.550 (118.553) (21,9%) 232.483 169.363 63.120 37,3% 704.139 

290. Imposte sul reddito del periodo dell 'operatività corrente (197.287) (220.918) (23.631) (10,7%) (103.144) (67.883) 35.261 51,9% (243.442) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 33.050 31.439 1.611 5,1% 10.545 10.189 356 3,5% 52.532 

Oneri di integrazione -                           (14.832) (14.832)  (100,0%) -                              (3.875) (3.875)  (100,0%) (15.465) 

di cui:   spese del personale -                           (11.529) (11.529)  (100,0%) -                             (2.563) (2.563)  (100,0%) (11.626) 

             altre spese amministrative -                           (5.700) (5.700)  (100,0%) -                             (1.690) (1.690)  (100,0%) (5.886) 

             rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -                           (3.864) (3.864)  (100,0%) -                             (1.289) (1.289)  (100,0%) (4.510) 

             imposte -                           6.261 (6.261)  (100,0%) -                             1.667 (1.667)  (100,0%) 6.557 

310. Utile (perdita ) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 83.369 5.155 78.214 n.s. 12 (33) (45) n.s. 5.155 

330. Utile del periodo di pertinenza di terzi (7.635) (24.797) (17.162) (69,2%) (908) (4.488) (3.580) (79,8%) (17.048) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 7.531 11.819  (4.288)  (36,3%) 2.395 4.219  (1.824)  (43,2%) 24.280 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo esclusi gli effetti della PPA 259.863 241.900 17.963 7,4% 115.503 78.676 36.827 46,8% 356.527 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 197.734 187.297 10.437 5,6% 95.660 61.360 34.300 55,9% 270.099 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (62.129) (54.603) 7.526 13,8% (19.843) (17.316) 2.527 14,6%  (86.428) 

Importi in migliaia di euro

30.9.2010
A

III trimestre 2009
D

Variazioni
C-D

Variazioni %
C/D

III trimestre 2010
C

31.12.2009
E

30.9.2009
B

Variazioni
A-B

Variazioni %
A/B
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Il conto economico consolidato dei primi nove mesi del 2010 ha registrato proventi operativi per Euro 
2.585,6 milioni, in flessione del 12,3% rispetto a Euro 2.947 milioni conseguiti nel periodo gennaio-
settembre 2009.  

Il margine di interesse7 si è attestato a Euro 1.594 milioni contro Euro 1.842,6 milioni dei primi nove 
mesi del 2009, in contrazione del 13,5% per effetto di uno scenario tassi di mercato sfavorevole rispet-
to all’anno scorso. Ciononostante, il terzo trimestre dell’anno ha mostrato i primi risultati delle misure 
rafforzative della redditività del Gruppo UBI Banca avviate a giugno (azioni di repricing con progressi-
va efficacia a partire da metà agosto 2010 ed investimento in titoli di Stato Italiani ), evidenziando un 
margine d’interesse a Euro 543,2 milioni, in decisa ripresa sia rispetto al secondo (+5%) che al primo 
trimestre dell’anno (+1,8%). Grazie a tali misure, il margine d’interesse è atteso in ulteriore migliora-
mento nel quarto trimestre del 2010. 

Le commissioni nette risultano in lieve contrazione rispetto ai primi 9 mesi del 2009 (-1,3% a Euro 
871,5 milioni): si conferma la buona evoluzione delle commissioni relative al comparto titoli, cresciute 
di oltre Euro 55 milioni (a Euro 445,2 milioni), cui si è contrapposto il minor apporto (Euro -45,5 milioni) 
del complesso delle commissioni sostituite dalla Commissione di messa a Disposizione Fondi, tra cui 
la Commissione di Massimo Scoperto, e il decremento delle commissioni legate all’attività economica 
(incassi e pagamenti, conti correnti, ecc). Il contributo al dato delle commissioni su collocamento di 
prodotti obbligazionari di terzi rimane modesto e complessivamente pari al 5,5% del totale.  

Nel confronto tra il terzo trimestre ed il secondo trimes tre dell’anno, le commissioni nette passano da 
Euro 313,9 milioni a Euro 264 milioni, scontando essenzialmente la totale assenza nel terzo trimestre 
di commissioni su collocamento di prodotti obbligazionari di terzi (circa Euro 30 milioni), il venir meno 
del contributo commissionale dell’attività di banca depositaria ceduta a fine giugno (Euro -3 milioni) e 
l’effetto stagionale della minor operatività della clientela nel periodo estivo. Le commissioni nette sono 
attese in significativo miglioramento nel quarto trimestre. 

Il risultato netto dell’attività finanziaria8 al 30 settembre 2010 è pari a Euro 13,5 milioni grazie al buon 
andamento del terzo trimestre dell’anno, che ha registrato un risultato positivo di Euro 19,4 milioni, a 
motivo dei contributi della negoziazione (Euro 6 milioni), della copertura (Euro 7,1 milioni), nonché de-
gli asset valutati al fair value (Euro 7,1 milioni).  In seguito alla parziale cessione di UBI Assicurazioni 
(avvenuta il 29 dicembre 2009 nell’ambito della partnership con BNP Paribas Assurance/Fortis), è ve-
nuto meno il contributo della gestione assicurativa, pari a Euro 31 milioni nei nove mesi di raffronto; gli 
utili della società vengono ora ricompresi nella voce “Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al pa-
trimonio netto” in proporzione alla quota di possesso. 

Gli oneri operativi, attestatisi a Euro 1.858,8 milioni, risultano di poco superiori (+0,5%) a quelli dei 
primi nove mesi del 2009 nonostante l’inclusione dell’onere non ricorrente di Euro 33,2 milioni relativo 
all’accordo sindacale siglato nel maggio scorso. Al netto di tale componente non ricorrente, gli oneri 
operativi risulterebbero in diminuzione dell’1,3% anno su anno. In sintesi:  

- le spese per il personale – Euro 1.107,1 milioni – risultano in contrazione rispetto ai Euro 1.118,9 mi-
lioni del 2009 (- 1,1%) nonostante l’inclusione dell’onere non ricorrente di cui sopra. Al netto di tale 
importo risulterebbero in diminuzione di Euro 45 milioni (-4%) rispetto ai primi nove mesi del 2009; tale 
riduzione è da ricondurre essenzialmente alla dinamica delle retribuzioni del personale dipendente, 
quale conseguenza della progressiva riduzione dell’organico medio e delle minori erogazioni effettuate 
sulla parte variabile delle retribuzioni, che hanno portato alla ripresa di fondi precedentemente accan-

                                                 
7 A partire dal 1° luglio 2009 è stata introdotta la commissione di messa a disposizioni fondi che ha natura omnicomprensiva e, in ottica 
semplificativa, è andata a sostituire, oltre alla commissione di massimo scoperto - CMS -, anche una serie di commissioni applicate ai conti 
correnti affidati e non. Il conto economico riclassificato prevede per tutti i periodi precedenti il 1°luglio 2009, lo scorporo dal margine di inte-
resse (a favore delle commissioni nette) della commissione di massimo scoperto. 
8 Risultato netto dell’attività finanziaria: risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura, di cessione/riacquisto di attività/passività f i-
nanziarie e delle attività/passività valutate al fair value. 
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tonati. Nel terzo trimestre dell’anno, le spese per il personale risultano pari a Euro 359,6 milioni, so-
stanzialmente in linea con la media dei due precedenti trimestri al netto dell’onere non ricorrente rela-
tivo all’accordo sindacale firmato il 20 maggio 2010 (circa Euro 358 milioni). Nel quarto trimestre si at-
tendono i benefici dell’accordo sindacale, nell’ambito del quale sono uscite 500 risorse al 30 settem-
bre 2010. 

- le altre spese amministrative, pari a Euro 568,4 milioni, segnano anno su anno un incremento 
dell’1,9% (circa Euro 11 milioni) e sono influenzate dal cambiamento del perimetro di riferimento dopo 
il deconsolidamento di UBI Assicurazioni e Mercato Impresa, che ha portato al sostenimento di costi 
per premi assic urativi e servizi in outsourcing, precedentemente infragruppo, per Euro 13,5 milioni. A 
parità di perimetro, le altre spese amministrative risulterebbero in contrazione anno su anno di circa 
Euro 2,8 milioni, continuando a confermare le azioni di contenimento in corso. 

- le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno totalizzato 183,2 milioni (Euro +9,6 
milioni rispetto al primo semestre 2009); l’andamento è spiegato dall’incremento della PPA qui alloca-
ta (Euro 56,2 milioni rispetto ai precedenti Euro 49,6 milioni), da ricondurre alla quota di ammortamen-
to dell’avviamento residuo sui marchi, che impatta per circa Euro 14 milioni annui (circa 11 netti), dopo 
la riduzione di valore effettuata in sede di impairment test a fine 2009.  

Quale sintesi dell’evoluzione complessiva dell’attività, il risultato della gestione operativa nei primi no-
ve mesi dell’anno si è attestato a Euro 726,8 milioni, a fronte di Euro 1.096,7 milioni del 2009. Peral-
tro, il risultato della gestione operativa conseguito nel terzo trimestre dell’anno, pari a Euro 258,7 mi-
lioni, risulta in crescita sia rispetto al secondo trimestre (+11,3%) che rispetto al primo (+9,8%). 

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, scese a Euro 455,7 milioni nel 2010 da Euro 
592,5 milioni del 2009, risultano in contrazione di Euro 136,8 milioni (-23,1%), determinando un costo 
del credito pari allo 0,60% del totale impieghi, rispetto allo 0,82% rilevato nei primi nove mesi del 
2009, anche a fronte dei positivi risultati delle azioni intraprese per allineare la qualità del portafoglio di 
alcune banche alla media del Gruppo UBI Banca, avviate oltre un anno fa. In termini di riprese di valo-
re sulle svalutazioni specifiche, esse ammontano, al netto dell’effetto time reversal, a Euro 186,1 mi-
lioni nei primi nove mesi del 2010, in crescita del 73,6% rispetto all’analogo periodo del 2009. 

Nel terzo trimestre dell’anno, il costo del credito annualizzato si è attestato allo 0,53%, rispetto allo 
0,76% e allo 0,54% registrati rispettivamente nel secondo e nel primo trimestre dell’anno (0,82%, 
0,97% e 0,66% negli analoghi periodi del 2009). 

Nel periodo in esame sono stati contabilizzati Euro 78,4 milioni quali utili dalla cessione di investimenti 
e partecipazioni, pressoché interamente componenti non ricorrenti. All’interno dell’aggregato figurano 
principalmente: +81,1 milioni di Euro lordi quale plusvalenza sulla cessione di un ulteriore 9,9% di 
Lombarda Vita Spa a Cattolica, contabilizzati nel terzo trimestre dell’anno, nonché -4,2 milioni di Euro 
quale rettifica dell’avviamento di Gestioni Lombarda Suisse emersa in seguito alla riduzione dei volumi 
operativi de lla società ed alla conseguente minor redditività. Nel 2009 la voce era risultata pari a Euro 
3,6 milioni e si riferiva per Euro 2,6 milioni alla plusvalenza realizzata da Centrobanca sulla parziale 
cessione di IW Bank a Medinvest.  

Per effetto degli andamenti sopra descritti, nei nove mesi l’utile dell’operatività corrente al lordo delle 
imposte si è attestato a Euro 319,3 milioni, contro i precedenti Euro 442,7 milioni. Grazie anche alla 
presenza di componenti non ricorrenti, nel terzo trimestre dell’anno l’utile lordo è salito a circa Euro 
200 milioni, livello che non era stato mai toccato nel corso degli ultimi due anni. Quale riflesso 
dell’evoluzione del reddito imponibile nei primi nove mesi del 2010, le imposte sul reddito 
dell’operatività corrente sono diminuite a Euro 197,3 milioni, dai Euro 220,9 milioni del 2009. 

Infine, i primi nove mesi del 2010 hanno beneficiato di un utile delle attività non correnti in via di di-
smissione al netto delle imposte pari a Euro 83,4 milioni riferito al conferimento del ramo d’azienda di 
“banca depositaria” da parte della UBI Banca a RBC Dexia Investor Services, contabilizzato nel se-
condo trimestre dell’anno.  
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Principali fatti verificatisi tra il  30  giugno 2010 e la Data del Documento Informativo 

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei principali fatti che potrebbero avere un effetto ri-
levante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di UBI Banca, verificatisi tra il 30 giugno 
2010, data di riferimento dell’ultima situazione semestrale economico patrimoniale approvata da UBI 
Banca, e la Data del Documento Informativo. Si precisa che i fatti accaduti tra il 30 giugno 2010 e il 30 
settembre 2010 qui di seguito riportati sono già stati riflessi nel resoconto intermedio di gestione di 
UBI Banca al 30 settembre 2010. 

In data 7 settembre 2010, 18 ottobre 2010 e 20 gennaio 2011, UBI Banca ha emesso obbligazioni 
bancarie garantite per complessivi Euro 2,5 miliardi (rispettivamente 1 miliardo scadenza 2017, 0,5 
miliardi scadenza 2015 e 1 miliardo scadenza 2021), riservate ad investitori istituzionali, nell’ambito 
del programma  in essere per  massimi Euro 10 miliardi. 

In data 5 novembre 2010 UBI Banca ha emesso obbligazioni senior riservate ad investitori istituzionali 
per Euro 1 miliardo, scadenza 2012, nell’ambito del programma EMTN in essere per massimi 15 mi-
liardi.  

In data 17 dicembre 2010, FitchRatings ha ridotto il rating controparte a Lungo termine (Long Term Is-
suer Default Rating) di UBI Banca ad A da A+, con Outlook Stabile. Tutti gli altri rating sono stati con-
fermati come segue: (i) Short Term Issuer Default Rating: F1 (ii) Bank Individual Rating: B/C (iii) Sup-
port Rating: 2 (iv) Support Rating Floor: BBB. 

L’intervento di Fitch è stato effettuato in considerazione della rallentata attività economica in Italia, e 
del persistente basso livello dei tassi di mercato, che, ad avviso della Società di Rating, rendono im-
probabile un rapido recupero della redditività operativa di UBI Banca. Nel contempo, Fitch ha ribadito: 
(i) l’importanza della rete distributiva di UBI Banca, localizzata nelle regioni più ricche del nord Italia; 
(ii) la solida gestione e percezione del rischio di credito, che ha consentito alla qualità (iii) del credito di 
deteriorarsi in misura inferiore rispetto ai concorrenti; (iv) l’adeguata capitalizzazione in relazione 
all’approccio conservativo al rischio; (v) l’adeguata liquidità, con fonti di finanziamento ben diversifica-
te. 

Quale conseguenza della manovra sopra descritta, i rating sulle emissioni in essere (Senior debt, Lo-
wer tier 2 e titoli ibridi) sono stati ridotti di un notch. 

In data 21 dicembre 2010, UBI Banca e Aviva hanno concordato di rinnovare la partnership strategica 
nel settore assicurativo nei rami vita, in scadenza a fine anno, che è stata confermata per il prossimo 
quinquennio, fino al 31 dicembre 2015, mantenendo invariate alle condizioni contrattuali in essere. 
 
In data 22 dicembre 2010, il Gruppo UBI Banca ha comunicato che non richiamerà gli strumenti inno-
vativi di capitale in essere per 453,46 milioni di euro computati nel patrimonio di base, incrementando-
ne lo spread a favore degli investitori a livelli allineati a quello di emissioni con caratteristiche sostan-
zialmente analoghe. Ai detentori di tali strumenti verrà riconosciuto un adeguamento dello spread a 
+594 bps a partire dalle date di call del 2011. Il quadro normativo circa la composizione e qualità del 
patrimonio di vigilanza potrà infatti considerarsi pienamente delineato solo con il recepimento delle in-
dicazioni di Basilea 3 nell’ambito della normativa nazionale, in seguito alle determinazioni degli organi 
comunitari e delle autorità regolamentari nazionali. In tale contesto, il Gruppo ha ritenuto opportuno 
mantenere l’attuale composizione del patrimonio, considerato che gli strumenti di nuova emissione 
presentano onerosità elevata cui non corrisponde, peraltro, la certezza della piena computabilità pro-
spettica. In base alle indicazioni attualmente disponibili, gli strumenti innovativi in essere manterranno 
la computabilità nel patrimonio di base fino alla fine del 2012. Successivamente, venendo meno i pre-
supposti patrimoniali alla base di tali emissioni, il Gruppo valuterà l’opportunità di procedere al rimbor-
so. 

Per quanto concerne la prevedibile evoluzione della gestione consolidata nel quarto trimestre del 
2010, si evidenzia quanto segue. L’incremento dei tassi di mercato a breve termine e le azioni di re-
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pricing poste in essere già a partire dall’estate dovrebbero consentire al margine d’interesse di posi-
zionarsi ad un livello superiore a quello registrato nei primi tre trimestri dell’anno. Sul fronte degli oneri 
operativi: le spese per il personale sono attese in lieve miglioramento sui trimestri precedenti, mentre 
per quanto riguarda le altre spese amministrative, sono in corso iniziative di contenimento finalizzate 
ad attenuare la dinamica che stagionalmente caratterizza al rialzo l’ultimo trimestre dell’anno. Con rife-
rimento infine al costo del credito, si prevede che l’andamento degli ultimi mesi del 2010 consenta di 
mantenere il livello dell’incidenza annualizzata intorno ai 70 punti base. 

L'acquisto da parte di UBI Banca delle Azioni Residue non determina un impatto di carattere significa-
tivo sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca in quanto lo stesso sarà finanzia-
to mediante mezzi propri di UBI Banca, di immediata liquidità, depositati presso Centrobanca e vinco-
lati al pagamento del Corrispettivo. 

 

B.2 INFORMAZIONI RELATIVE A IW BANK 

B.2.1 Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale 

IW Bank è una società per azioni, con sede legale in Milano, via Cavriana, 20, iscritta presso il Regi-
stro delle Imprese di Milano al n. 06170510017.  

Le azioni ordinarie di IW Bank sono quotate presso il MTA. 

B.2.2 Costituzione, durata e oggetto sociale 

IW Bank è stata costituita in data 31 luglio 1991, con atto a rogito del notaio Dott. Morone, con la de-
nominazione “Intersim S.p.A.”. In data 23 giugno 2003, Intersim S.p.A. ha cambiato la propria deno-
minazione legale nell’attuale “IW Bank S.p.A.” 

Ai sensi dell’art. 3 dello statuto sociale, la durata di IW Bank è fissata sino al 31 dicembre 2050, con 
facoltà di proroga. 

Ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale, IW Bank: “ha per oggetto l’attività di raccolta del risparmio tra il 
pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché lo svolgimento delle altre attività banca-
rie e finanziarie consentite dalla legge, e in particolare dei servizi di investimento e dei relativi servizi 
accessori.  La Società compie ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento 
dell’oggetto sociale”. 

 

B.2.3 Legislazione di riferimento 

IW Bank è stata costituita in Italia nella forma di società per azioni di diritto italiano. 

 

B.2.4 Capitale Sociale 

Alla Data del Documento Informativo, il capitale sociale sottoscritto e versato di IW Bank è pari a Euro 
18.404.795,00, suddiviso in n. 73.619.180 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25. 

Alla Data del Documento Informativo, IW Bank detiene in portafoglio n. 831.168 Azioni Proprie pari 
all’1,13% del capitale sociale complessivo della stessa.  

Alla Data del Documento Informativo, IW Bank non ha in essere piani di stock option né ha emesso 
warrant ovvero obbligazioni convertibili in azioni IW Bank. 
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B.2.5 Principali azionisti  

La tabella che segue riporta i soggetti che alla Data del Documento Informativo - sulla base delle co-
municazioni pervenute e degli aggiornamenti del Libro Soci - possiedono, direttamente o indirettamen-
te, partecipazioni superiori al 2% nel capitale sociale di IW Bank. 

Dichiarante Azionista Diretto N. azioni % sul capitale sociale  
complessivo 

UBI Banca UBI Banca 40.692.253 55,27 

Centrobanca 17.297.576 23,50 

Medinvest Webstar 7.609.144  10,34 

IW Bank (azioni proprie)  831.168 1,13 

Mercato  7.189.039 9,76 

Totale   73.619.180 100 

 

Si riporta di seguito un grafico dell’azionariato di IW Bank alla Data del Documento Informativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Data del Documento Informativo, UBI Banca esercita attività di direzione e coordinamento nei 
confronti di IW Bank, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile ed in qualità di Capogruppo 
del Gruppo Bancario UBI Banca al quale IW Bank appartiene. 

Alla Data del Documento Informativo, le azioni ordinarie IW Bank sono oggetto del Patto Parasociale 
stipulato tra UBI Banca, Webstar e Medinvest in data 10 settembre 2009, successivamente modificato 
in data 29 giugno 2010, e pubblicato ai sensi dell’art. 122 Testo Unico. L’estratto del Patto Parasocia-
le, disponibile sul sito della Consob www.consob.it, è riportato nell’Appendice N al Documento Infor-
mativo. 

Webstar è una società di diritto lussemburghese, interamente controllata da Medinvest, con capitale 
sociale pari a Euro 2.500.000. Webstar ha come oggetto sociale l’assunzione e la gestione di parteci-
pazioni in società lussemburghesi o estere ed imprese italiane o straniere. 

Medinvest, controllante di Webstar, è una società di investimento di diritto lussemburghese con capi-
tale sociale pari a Euro 76.636.000. Medinvest, in una logica esclusivamente finanziaria, investe in 
società appartenenti a diversi settori (industriali, finanziari e di servizi), rilevando quote di maggioranza 
e di minoranza. 

* Iw Bank detiene azioni proprie pari all’1,13% del capitale sociale 

IW Bank IW Bank SpA*SpA*

UBI Banca UBI Banca SCpASCpAUBI Banca UBI Banca SCpASCpA

Banca Popolare di Ancona SpA

Centrobanca SpA Webstar SA Flottante

Medinvest International  SCA
92,90%

5,47%

23,50%

19,57%

10,34%
9,76%

92,38%
100%

55,27%
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Si riporta di seguito il grafico del gruppo facente capo a IW Bank alla data del 31 dicembre 2010. 

 

B.2.6 Organi sociali 

Consiglio di Amministrazione  

Lo statuto di IW Bank prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un minimo di 9 a un massimo di 13 membri. I consiglieri durano in carica tre esercizi e 
sono rieleggibili. 

Il Consiglio di Amministrazione di IW Bank è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dell’8 aprile 
2009 per il periodo di tre esercizi e, dunque, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 di-
cembre 2011.  

La seguente tabella indica, per ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione di IW Bank alla 
Data del Documento Informativo, il luogo e la data di nascita, nonché la carica ricoperta.  

Nome Luogo e Data di Nascita Carica 
Cera Mario(1)  San Marco in Lamis (FG), 26 giugno 1953 Presidente 
Toffetti Gian Cesare Caravaggio (BG), 24 maggio 1946 Vice Presidente 
Luzzana Rodolfo Schio (VI), 17 marzo 1938 Amministratore 
Caffi Mario(2) Bergamo, 28 marzo 1939 Amministratore 
Frigeri Giorgio(1)  Bergamo, 15 aprile 1941 Amministratore 
Medda Ettore Giuseppe Massa (MS), 21 ottobre 1953 Amministratore 
Cestelli Antonello Jesi (AN), 27 settembre 1970 Amministratore 
Opromolla Paolo Bologna, 27 settembre 1959 Amministratore 
Mazzola Pietro Alberico(2) Milano, 13 giugno 1960 Amministratore 
Noera Mario(2) Somma Lombardo (VA), 30 marzo 1952 Amministratore 
Leidi Rossella Urgnano (BG), 30 maggio 1964 Amministratore 
Rigamonti Pierangelo Sirole (CO), 24 maggio 1953  Amministratore 
Tassetti Renato(2) Bergamo, 03 settembre 1970 Amministratore 
 

(1)  Ricopre altresì la carica di consigliere nel Consiglio di Gestione di UBI Banca. 
(2) Amministratore Indipendente 

 

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di IW Bank sono domiciliati per la carica presso 
IW Bank. 

Collegio Sindacale 

Lo statuto di IW Bank prevede che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci 
supplenti. 
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Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dell’8 aprile 2009 per il periodo di tre 
esercizi e, dunque, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.  

La seguente tabella indica, per ciascuno dei membri del Collegio Sindacale di IW Bank alla Data del 
Documento di Informativo, il luogo e la data di nascita, nonché la carica ricoperta.  
 
Nome Luogo e Data di Nascita Carica 

Nardella Cosmo  Formia (LT), 18 dicembre 1964 Presidente 
Dall'Olio Giorgio Chiari (BS), 20 maggio 1957  Sindaco Effettivo 
Rondini Pecuvio Fano (PU), 20 agosto 1938 Sindaco Effettivo 
Boffelli Giovanni Luigi Maria Promosello Chiovenda (VB), 11 agosto 1937 Sindaco Supplente 
Compagno Davide Venezia, 12 giugno 1974 Sindaco Supplente 

Tutti i componenti del Collegio Sindacale di IW Bank sono domiciliati per la carica presso la sede lega-
le di IW Bank. 

B.2.7 Andamento recente e prospettive 

Situazione patrimoniale e conto economico al 30 settembre 2010 

I dati riportati nel presente paragrafo sono estratti dalla relazione trimestrale consolidata di IW Bank al 
30 settembre 2010, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2010, a disposi-
zione del pubblico nei luoghi indicati al successivo paragrafo O. La relazione trimestrale consolidata di 
IW Bank al 30 settembre 2010 non è stata assoggettata a revisione contabile. 
Gruppo IW Bank  Stato Patrimoniale Consolidato - Attività 

  Voci dell'attivo 30-set-10 31-dic-09 

       
10. Cassa e disponibilità liquide                    409                     412  

      
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione               29.284                40.048  

      
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita             954.497              788.277  

      
60. Crediti verso banche          1.724.641           1.473.962  

      
70. Crediti verso clientela             183.510              157.387  

      
80. Derivati di copertura                       -                      352  

      
100. Partecipazioni                        9                        -   

      
120. Attività materiali                 9.079                12.144  

      
130. Attività immateriali               19.728                22.607  

 di cui:     
 - avviamento               12.704                12.704  
      

140. Attività fiscali               12.674                13.949  
 a) correnti                 3.724                  7.807  
 b) anticipate                 8.950                  6.142  
      

160. Altre attività                77.832                64.908  

  Totale dell'attivo          3.011.664           2.574.047  
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Gruppo IW Bank Stato Patrimoniale Consolidato - Passività 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 30-set-10 31-dic-09 
        

10. Debiti verso banche          1.324.115              941.410  
       

20. Debiti verso clientela          1.548.286           1.459.660  
       

30. Titoli in circolazione               15.926                11.113  
       

40. Passività finanziarie di negoziazione                      91                        -   
       

60. Derivati di copertura                      95                        -   
       

80. Passività fiscali                 4.571                12.116  
 a) correnti                 3.538                  7.046  
 b) differite                 1.032                  5.071  
       

100. Altre passività               69.808                80.246  
       

110. Trattamento di fine rapporto del personale                 1.527                  1.618  
       

120. Fondi per rischi ed oneri:                 3.540                  2.761  
 b)   altri fondi                 3.540                  2.761  
       

140. Riserve da valutazione               (7.699)                 7.534  
       

160. Strumenti di capitale                                          -   
       

170. Riserve                 8.690                  8.525  
       

180. Sovrapprezzi di emissione               29.720                29.720  
       

190. Capitale               18.405                18.405  
       

200. Azioni proprie (-)               (2.596)               (2.590) 
       

220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)               (2.815)                 3.527  
  Totale del passivo e del patrimonio netto          3.011.664           2.574.047  

 
Gruppo IW Bank - Conto Economico Consolidato  

  Voci  30 set 2010   30 set 2009  

10. Interessi attivi e proventi assimi lati                  27.465                      49.570  

20. Interessi passivi ed oneri assimilati                 (10.210)                   (23.354) 

30. Margine di interesse                  17.255                      26.216  

40. Commissioni attive                  43.017                      40.321  

50. Commissioni passive                 (15.549)                   (12.882) 

60. Commissioni nette                  27.468                      27.438  

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione                   (1.338)                          872  

90. Risultato netto dell'attività di copertura                          (0)                            -   

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:                    6.108                           497  
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 b) attività finanziarie disponbili per la vendita                    6.108                          497  

120.  Margine di intermediazione                   49.492                      55.023  

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:                      (764)                        (893) 

 a) crediti                     (764)                       (893) 

140.  Risultato netto della gestione finanziaria                   48.729                      54.130  

180. Spese amministrative:                 (45.196)                   (40.940) 

 a) spese per il personale                 (16.349)                   (16.155) 

 b) altre spese amministrative                 (28.846)                   (24.785) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri                      (779)                        (196) 

200. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali                   (1.972)                     (1.985) 

210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali                   (5.037)                     (3.370) 

220. Altri oneri/proventi di gestione                    5.391                        3.807  

230. Costi operativi                 (47.592)                   (42.683) 

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni                           (1)                            -   

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti                          (8)                            -   

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte                    1.128                      11.447  

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente                   (3.943)                     (5.280) 

320. Utile (Perdita) d'esercizio                   (2.815)                       6.167  

340. Utile (Perdita) di periodo / esercizio di pertinenza della capogruppo                   (2.815)                       6.167  

I risultati del periodo confermano il rafforzamento dell’attività commerciale con crescite sensibili della 
raccolta (+13%), dei crediti a clientela (+17%) e dei clienti operativi (+5%). E’ proseguita, inoltre, 
l’opera di razionalizzazione del gruppo facente capo a IW Bank, che in particolare ha portato 
all’integrazione con Twice SIM S.p.A. (“Twice Sim”) e al processo di ridefinizione delle attività di busi-
ness della controllata InvestNet International, al fine di raggiungere importanti efficienze commerciali e 
di riduzione stabile dei costi per i periodi futuri. 

I primi nove mesi del 2010 si chiudono con un risultato netto consolidato negativo di Euro 2,8 milioni, 
rispetto a Euro 3,9 milioni pro forma9 realizzati nell’analogo periodo del 2009. Si evidenzia che sul ri-
sultato del periodo incidono oneri derivanti da operazioni non ricorrenti e dalla riorganizzazione di al-
cune attività di business per un valore complessivo di Euro 3,4 milioni con impatto negativo sull’utile 
netto di Euro 3,3 milioni. Al netto di tali oneri, l’utile netto normalizzato risulta pari a Euro 0,5 milioni. 

Al 30 settembre 2010 l’utile netto del consolidato di IW Bank  è pari a Euro 2,5 milioni, in diminuzione 
del 67,7% rispetto a Euro 7,7 milioni al 30 settembre 2009. 
La gestione economica consolidata 

Nei primi nove mesi del 2010 il margine di intermediazione è pari a Euro, in diminuzione del 14,0% ri-
spetto ai Euro 57,6 milioni al 30 settembre 2009, principalmente per effetto della minore contribuzione 
del margine di interesse. In dettaglio: 

• il margine di interesse si attesta a Euro 17,3 milioni (Euro 26,6 milioni al 30 settembre 2009) a segui-
to della diminuzione dei tassi di interesse e della diversa composizione del portafoglio di proprietà; 

                                                 
9 Al fine di una più agevole comprensione dell’andamento della gestione il conto economico al 30 settembre 2009 è stato pro formato e in-
clude l’apporto di Twice Sim al netto delle componenti economiche riferite al ramo di azienda Equity Capital Market ceduto nel dicembre 
2009. 
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• le commissioni nette, pari a Euro 27,5 milioni al 30 settembre 2010 (Euro 29,6 milioni al 30 settem-
bre 2009) riflettono la minore operatività in titoli della clientela parzialmente compensata dal buon an-
damento delle commissioni sul comparto del risparmio gestito; 

• l’utile da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita è pari a Euro 6,1 milioni (Euro 0,5 
milioni al 30 settembre 2009) per effetto delle plusvalenze realizzate sul portafoglio di proprietà.  

Le rettifiche di valore sui crediti sono pari a Euro 0,8 milioni, in diminuzione del 14,4% rispetto a Euro 
0,9 milioni al 30 settembre 2009.  

Per effetto degli andamenti descritti, al 30 settembre 2010 il risultato netto della gestione finanziaria  si 
attesta a Euro 48,7 milioni, in diminuzione del 14,0% rispetto al dato di fine settembre 2009 (Euro 56,7 
milioni). 

I costi operativi sono pari a Euro 47,6 milioni sostanzialmente stabili rispetto a Euro 47,5 milioni al 30 
settembre 2009. Al netto delle componenti non ricorrenti, tale voce risulta in diminuzione del 3,6%. In 
dettaglio si evidenzia che:  

• le spese per il personale si attestano a Euro 16,3 milioni rispetto a Euro 18,6 milioni del 2009, in ri-
duzione di oltre il 12%; 

• le altre spese amministrative risultano pari a Euro 28,8 milioni in crescita rispetto a Euro 27,0 milioni 
del 2009 in seguito all’aumento delle spese di Information technology  e delle spese di consulenza in 
ambito CRM; 

• le rettifiche nette di attività materiali e immateriali risultano pari a Euro 7,0 milioni in crescita rispetto 
a Euro 5,5 milioni del 2009 in relazione principalmente ai write off di immobilizzazioni immateriali pari 
a Euro 1,4 milioni, di cui gran parte (Euro 1 milione) legati alla dismissione dell’attuale sistema di le-
gacy e in misura minore a dismissioni di software da parte delle società controllate InvestNet e Twice 
Sim; 

• gli altri oneri/proventi di gestione si attestano a Euro 5,4 milioni rispetto a Euro 3,8 milioni del 2009, 
in crescita del 40,8% rispetto all’anno precedente a seguito del provento straordinario, legato alla 
transazione con gli ex esponenti aziendali di IW Bank, parzialmente bilanciato dagli oneri one-off lega-
ti alla revisione contrattuale degli accordi di fornitura della controllata InvestNet International. 

Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si atte-
sta a Euro 1,1 milioni (Euro 9,2 milioni al 30 settembre 2009). 

Le imposte sul reddito del periodo sono pari a Euro 3,9 milioni (Euro 5,3 milioni al 30 settembre 2009). 
Gli aggregati patrimoniali 

I crediti verso la clientela, al termine dei primi nove mesi del 2010, sono pari a Euro 183,5 milioni in 
crescita del 16,6% rispetto a Euro 157,4 milioni al 31 dicembre 2009. 

Al 30 settembre 2010, l’ammontare della Raccolta diretta da clientela è pari a Euro 1.564 milioni, in 
aumento del 6,4% rispetto a Euro 1.471 milioni del 31 dicembre 2009. La Raccolta indiretta da cliente-
la registra un aumento di oltre il 17,1% rispetto al dato di fine 2009, attestandosi a Euro 2.896 milioni 
(Euro 2.467 milioni del 31 dicembre 2009); l’aggregato risulta così composto: (i)  raccolta indiretta in 
titoli per Euro 2.434 milioni, in crescita del 14,0% rispetto a Euro 2.135 milioni al 31 dicembre 2009; (ii) 
raccolta indiretta in fondi per Euro 462 milioni in forte crescita (+39,5%) rispetto a Euro 331 milioni al 
31 dicembre 2009. 

Al 30 settembre 2010, la Banca intrattiene oltre 106 mila rapporti di conto abilitati con una crescita del 
5,2% rispetto al 31 dicembre 2009 e del 7,4% rispetto al 30 settembre 2009. 

Il tier 1 capital ratio al 30 settembre 2010 è pari al 12,33% mentre il Total capital ratio risulta pari al 
12,72%. 
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Principali fatti verificatisi tra il 30  giugno 2010 e la Data del Documento Informativo 

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei principali fatti che potrebbero avere un effetto ri-
levante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di UBI Banca, verificatisi tra il 30 giugno 
2010, data di riferimento dell’ultima situazione semestrale economico patrimoniale approvata da IW 
Bank, e la Data del Documento Informativo. 
 
Il 23 dicembre 2009, IW Bank, ottenute le prescritte autorizzazioni, ha acquisito il 100% del capitale 
sociale di Twice SIM per un corrispettivo pari a Euro 27,8 milioni ed ha avviato l’iter autorizzativo volto 
alla fusione per incorporazione della partecipata, al fine di conseguire sinergie di costi e di ricavi. Tale 
operazione rientra in un progetto industriale di valorizzazione e sviluppo delle attività di on line trading 
e banking del Gruppo.  
 
In data 1° novembre 2010 ha acquistato efficacia la fusione per incorporazione di Twice SIM in IW 
Bank. Le operazioni di Twice SIM sono imputate al bilancio di IW Bank, anche ai fini fiscali, a decorre-
re dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 172, comma 
9, del DPR n. 917/1986. La fusione è stata realizzata mediante annullamento di tutte le azioni costi-
tuenti il capitale di Twice SIM. La fusione di Twice SIM in IW Bank ha lo scopo di razionalizzare 
l’attività delle due società, accentrandole in unico soggetto giuridico, con realizzazione di sinergie e ri-
duzione dei costi. 
 
Oltre a quanto descritto con riferimento all’operazione Twice, non si è verificato alcun fatto che possa 
incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. 
 
In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di IW Bank ha approvato il progetto di bilancio 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 nonché il bilancio consolidato 2010.  
 
L’esercizio 2010 è stato contrassegnato dal rafforzamento del modello di business, dalla razionalizza-
zione del gruppo, con l’integrazione di Twice Sim e il consolidamento della controllata InvestNet, e dal 
processo di miglioramento operativo. Nonostante la portata degli interventi eseguiti, il 2010 ha segna-
to un notevole sviluppo commerciale che ha determinato la crescita dei principali indicatori operativi e 
un’attenzione crescente alle esigenze della clientela. IW Bank prevede per l’esercizio 2011, grazie a lle 
azioni intraprese, un recupero di redditività e una sempre più adeguata efficienza. 
 
Al 31 dicembre 2010, il risultato netto del gruppo IW Bank si è attestato a Euro -4,4 milioni, in diminu-
zione rispetto a Euro 0,3 milioni pro forma10 al 31 dicembre 2009. Sul risultato del periodo incidono 
oneri derivanti da operazioni non ricorrenti e dalla riorganizzazione di alcune attività di business per un 
valore complessivo di Euro 6,2 milioni con impatto negativo sull’utile netto di Euro 5,8 milioni. Al netto 
di tali oneri, l’utile netto normalizzato risulta pari a 1,4 milioni. 
 
Al 31 dicembre 2010, il risultato netto della capogruppo IW Bank si è attestato a Euro -0,4 milioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di IW Bank ha inoltre deliberato di non proporre all’Assemblea la distri-
buzione di alcun dividendo. 
 
I dati del progetto di bilancio di esercizio e consolidato sono stati resi noti da IW Bank con apposito 
comunicato stampa disponibile sul sito internet di IW Bank www.iwbank.it. 

                                                 
10 Al fine di una più agevole comprensione dell’andamento della gestione il conto economico al 31 dicembre 2009 è stato pro formato e in-

clude l’apporto di Twice Sim al netto delle componenti economiche riferite al ramo di azienda Equity Capital Market ceduto nel dicembre 
2009. 
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Evoluzione del sottogruppo IW Bank 
 
In data 20 novembre 2007, l’Emittente ha acquisito una partecipazione totalitaria nella società Inve-
stnet International SA (con sede legale in Lussemburgo) a sua volta controllante, con partecipazioni 
totalitarie, direttamente la Investnet Italia S.p.A. e indirettamente la Investnet Work Iberica S.p.A. (en-
trambe, all’epoca, con sede in Italia). Le tre società sono così confluite nel sottogruppo IW Bank, di cui 
l’Emittente è capogruppo. Nel dicembre 2008, è stato avviato un progetto di riorganizzazione societa-
ria del “Gruppo IW Bank Spa”, finalizzato, fra l’altro, al consolidamento di tutte le attività svolte dall’ex 
gruppo InvestNet in seno a due società di diritto lussemburghese, rispettivamente denominate Inve-
stNet International SA e IW Lux Sàrl. In base a tale progetto, InvestNet International SA avrebbe rive-
stito il ruolo di Global IT provider di Gruppo, offrendo servizi IT infragruppo, ivi inclus i i servizi di disa-
ster recovery  e business continuity, mentre IW Lux Sàrl avrebbe svolto attività di investment firm ed 
offerto servizi di investimento ed accessori a clientela istituzionale anche infragruppo. 
 
In considerazione delle valutazioni successivamente intervenute – anche a seguito del cambio del 
management di IW Bank – è stato recentemente avviato un nuovo processo di ridefinizione e riorga-
nizzazione delle attività di business delle controllate lussemburghesi, anche nell’ottica di una raziona-
lizzazione del comparto delle partecipazioni.  
 
Quanto a IW Lux Sàrl, l’Assemblea della controllata, tenutasi in data 25 ottobre 2010, ha deliberato, 
tra l’altro, la rinuncia all’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento (rilasciata dal Minis te-
ro delle Finanze del Lussemburgo in data 26 gennaio 2010), la correlata modifica dell’oggetto sociale, 
il trasferimento della Sede legale in Italia a Milano – Via Cavriana 20 e la modifica della denominazio-
ne della Società in Investnet Italia S.r.l. In data 28 dicembre 2010 la Società Investnet Italia S.r.l. a 
Socio Unico è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano. Nel nuovo oggetto sociale, la 
Società svolge attività strumentale (fornitura di servizi informatici e telematici).  
 
Quanto ad Investnet International SA, a seguito delle mutate strategie la Banca ha proceduto alla mi-
grazione del data center primario e del sito di  Business Continuity/Disaster Recovery  presso le strut-
ture di UBI Sistemi e Servizi. Pertanto, la Società non ha mai assunto il ruolo di Global IT provider di 
Gruppo in Lussemburgo e, nell’attualità ed in attesa di definitive valutazioni circa i futuri scenari, la 
stessa svolge l’attività di introducing broker per IW Bank e la commercializzazione di piattaforme di 
negoziazione e di informativa finanziaria.  
 
A seguito della fusione per incorporazione di Twice SIM e della sopra descritta riorganizzazione delle 
Società lussemburghesi, il sottogruppo IWB risulta, quindi, così composto: 
 
- Investnet International S.A., Società di diritto lussemburghese controllata al 100% e svolgente atti-
vità strumentale; 
- Investnet Italia S.r.l. Società di diritto italiano controllata al 100% e svolgente attività strumentale.  
 
B.3 INTERMEDIARI  

L’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita attraverso il si-
stema informatico di supporto alle negoziazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 40, com-
ma 7, del Regolamento Emittenti e dall’articolo 5.2.1 del Regolamento di Borsa, è Centrobanca (il 
“Coordinatore della Raccolta”). Centrobanca fa parte del Gruppo UBI Banca che ne detiene diretta-
mente e indirettamente il 97,82% del capitale sociale; Centrobanca detiene inoltre il 23,50% di IW 
Bank.  

Il Coordinatore della Raccolta opera per il tramite di tutti gli aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari Depositari”), direttamente o per il tramite di intermediari 
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che svolgano l’attività di negoziazione e ricezione degli ordini presso Borsa Italiana (gli “Intermediari 
Negoziatori”). 

Copia del Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale del Coordinatore 
della Raccolta, nonché presso gli altri luoghi specificati al paragrafo O del Documento Informativo. 
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C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA 
PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO E MODALITÀ’ DI ADESIONE 

 

C.1 CATEGORIE, QUANTITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DELL A PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO E 
PERCENTUALE SUL CAPI TALE SOCIALE 

UBI Banca intende adempiere all’Obbligo di Acquisto attraverso la Procedura avente ad oggetto n. 
7.189.039 azioni ordinarie di IW Bank, del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna, pari al 9,88% del 
capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 9,76% del capitale sociale complessivo di IW  Bank) 
alla Data del Documento Informativo. Sono escluse dalla Procedura le n. 66.430.141 azioni ordinarie 
IW Bank, pari al 90,12% del capitale con diritto di voto di IW Bank (e al 90,24% del capitale sociale 
della stessa), rappresentate da: 

(i) n. 57.989.829 azioni ordinarie IW Bank possedute, direttamente e indirettamente, da UBI 
Banca, pari al 79,67% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 78,77% del 
capitale sociale complessivo di IW Bank), di cui n. 40.535.765  azioni, pari al 55,69% del 
capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 55,06% del capitale sociale complessivo 
dell’Emittente), apportate al Patto Parasociale;  

(ii) n. 7.609.144 azioni ordinarie IW Bank possedute da Webstar, pari al 10,45% del capitale 
sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 10,34% del capitale sociale complessivo 
dell’Emittente), apportate al Patto Parasociale; 

(iii) n. 831.168 Azioni Proprie detenute in portafoglio dall’Emittente, per le quale il diritto di voto 
è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ., pari all’1,13% del capitale sociale complessi-
vo dell’Emittente. 

Il numero delle Azioni Residue oggetto della Procedura potrebbe variare in diminuzione nel caso in cui 
UBI Banca, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, acquisti ulteriori 
azioni ordinarie IW Bank, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 41, comma 2, lett. b) e 42, 
comma 2, del Regolamento Emittenti. 

Alla Data del Documento Informativo, IW Bank non ha in essere piani di stock option né ha emesso 
warrant ovvero obbligazioni convertibili in azioni IW Bank. 

La Procedura non è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte di alcuna autorità amministrativa o 
giudiziaria.  

UBI Banca darà corso alla Procedura nei termini e alle condizioni di seguito descritti. 

C.2 PROCEDURA DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO 

Modalità e termini di presentazione delle Richieste di Vendita e per il deposito delle Azioni Re-
sidue 

Il periodo, concordato con Borsa Italiana, entro il quale UBI Banca adempirà all’Obbligo di Acquisto 
delle Azioni Residue avrà inizio alle ore 8.00 del giorno 21 marzo 2011 e terminerà alle ore 17.40 del 
giorno 8 aprile 2011 (estremi inclusi), salvo proroga ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e rego-
lamentari (il “Periodo di Presentazione de lle Richieste di Vendita”). 
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L’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita attraverso il si-
stema informatico di supporto alle negoziazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 40, com-
ma 7, del Regolamento Emittenti e dall’articolo 5.2.1 del Regolamento di Borsa, è Centrobanca.  

Coloro che intendono presentare una Richiesta di Vendita devono essere titolari di Azioni Residue 
dematerializzate regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e de-
vono rivolgersi ai rispettivi Intermediari Depositari per il conferimento dell’ordine di vendita, ai sensi del 
Titolo 5.2 del Regolamento di Borsa Italiana. Tutti gli Intermediari Depositari devono quindi far affluire 
le Richieste di Vendita, tramite l’inserimento delle relative proposte di negoziazione direttamente o per 
il tramite di un Intermediario Negoziatore. Le Richieste di Vendita sono raccolte sul MTA e pertanto 
non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione. 

Le Richieste di Vendita di soggetti minori, interdetti o inabilitati o di soggetti affidati a tutori o curatori, 
ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale, la tute-
la o la curatela, se non corredate dell’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva 
e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione. 

Le Richieste di Vendita potranno avere a oggetto solo le Azioni Residue che risultino, al momento del-
le Richieste di Vendita, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Azionista Richiedente, 
acceso presso un Intermediario Depositario. In particolare, le Azioni Residue rivenienti da operazioni 
di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate alla Procedura solo a seguito 
dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.  

Le Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita dovranno essere liberamente trasferibili a UBI 
Banca, libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.  

Le Richieste di Vendita sono irrevocabili. 

C.3 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA  

In ciascun giorno di borsa aperta del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ai sensi 
dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, il Coordinatore della Raccolta comunicherà a 
Borsa Italiana i dati relativi alle Richieste di Vendita pervenute e alle Azioni Residue complessivamen-
te apportate nonché la percentuale che esse rappresentano rispetto all’ammontare complessivo delle 
Azioni Residue oggetto dell’Obbligo di Acquisto. 

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante ap-
posito avviso. 

Gli eventuali acquisti di Azioni Residue effettuati da UBI Banca nel Periodo di Adesione, al di fuori 
dell’Obbligo di Acquisto, saranno oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b), del 
Regolamento Emittenti. 

I risultati definitivi dell’Obbligo di Acquisto saranno pubblicati a cura di UBI Banca, ai sensi dell’art. 41, 
comma 5, del Regolamento Emittenti, mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano Milano Fi-
nanza entro il giorno precedente la Data di Pagamento del corrispettivo, tenuto conto di eventuali pro-
roghe ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 

Si segnala inoltre che, in occasione della pubblicazione dei risultati definitivi dell’Obbligo di Acquisto, 
UBI Banca renderà note le modalità per l’esercizio del Diritto di Acquisto, ove si siano verificati i pre-
supposti per l’esercizio dello stesso. 
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C.4 MERCATI NEI QUALI E’ SVOLTA LA PROCEDURA 

La procedura è rivolta, a parità di condizioni e indistintamente, a tutti gli azionisti titolari di azioni 
dell’Emittente ed è promossa esclusivamente in Italia. 
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D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI IW BANK POSSEDUTI DA UBI BANCA, 
ANCHE A MEZZO DI SOCIETA’ FIDUCIARIE, O PER INTERPOSTA PERSONA E DI 
QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA’ CONTROLLATE 

D.1 NUMERO E CATEGORIE DI AZIONI DI IW BANK POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA 
UBI BANCA  

Alla Data del Documento Informativo, UBI Banca è titolare, in via diretta e indiretta di n. 57.989.829 
azioni ordinarie IW Bank, pari al 78,77% del capitale sociale complessivo di IW Bank (e al 79,67% del 
capitale sociale con diritto di voto di IW Bank). 

Alla Data del Documento Informativo, Webstar - soggetto che agisce di concerto con UBI Banca ai 
sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis lett. a), del Testo Unico - è titolare di n. 7.609.144 azioni ordinarie 
IW Bank, pari al 10,34% del capitale sociale complessivo di IW Bank (e al 10,45% del capitale sociale 
con diritto di voto di IW Bank). 

Inoltre, alla Data del Documento Informativo, l’Emittente detiene in portafoglio n. 831.168 Azioni Pro-
prie, pari all’1,13% del capitale sociale complessivo della stessa. 

UBI Banca si riserva il diritto di acquistare, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richie-
ste di Vendita, azioni ordinarie IW Bank al di fuori della Procedura, nel rispetto delle disposizioni di cui 
agli artt. 41, comma 2, lett. b) e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti. 

D.2 EVENTUALI OPERAZIONI DI RIPORTO, USUFRUTTI, PEGNO, EFFETTUATE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE DA UBI BANCA SULLE AZIONI IW BANK 

UBI Banca non ha stipulato contratti di riporto, costituito diritti di usufrutto o di pegno né ha assunto ul-
teriori impegni sulle azioni IW Bank.  
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E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE 

E.1 CORRISPETTIVO  

In data 16 febbraio 2011, con delibera n. 17669, Consob ha determinato ai sensi dell’art. 108, comma 
4, del Testo Unico, un corrispettivo di Euro 1,988 in contanti per ciascuna Azione Residua posta in 
vendita che, in adempimento dell’Obbligo di Acquisto, UBI Banca sarà tenuta a riconoscere ai titolari 
delle Azioni Residue che presenteranno Richiesta di Vendita delle Azioni Residue nell’ambito della 
Procedura. 

Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del Regolamento Emittenti, il Corrispettivo è stato determinato da Con-
sob sulla base, tra l’altro, degli elementi forniti da UBI Banca, elementi la cui congruità è stata attesta-
ta da KPMG S.p.A., società incaricata della revisione contabile dell’Emittente. 

La determinazione del Corrispettivo è stata effettuata da Consob sulla base delle seguenti valutazioni:  

– con riferimento al parametro relativo al corrispettivo di un’eventuale offerta pubblica preceden-
te (art. 50, comma 3, lett. a, del Regolamento Emittenti), lo stesso non è disponibile, nel caso 
di specie,  in quanto non è stata promossa alcuna offerta pubblica precedente sulle azioni 
dell’Emittente; 

– con riguardo al parametro relativo al prezzo medio ponderato di mercato delle azioni 
dell’Emittente dell’ultimo semestre (art. 50, comma 3, lett. b, del Regolamento Emittenti), pari a 
Euro 1,554, la Consob ha attribuito allo stesso un peso pari al 35%, in considerazione, da un 
lato, della previsione normativa del parametro in questione e, dall'altro, dell'esiguità dei volumi 
medi scambiati nel periodo di riferimento;    

– con riferimento ai parametri del patrimonio netto rettificato a valore corrente e dell'andamento e 
delle prospettive reddituali dell'Emittente (art 50, comma 3, lettere c e d, del Regolamento E-
mittenti), la Consob ha ritenuto che gli stessi siano da intendersi congiuntamente espressi dal-
la valutazione del capitale economico dell'Emittente determinato attraverso una pluralità di me-
todologie in Euro 2,222. A tale parametro la Consob ha attribuito un peso del 65%. 

Con comunicato pubblicato in data 22 febbraio 2011 e disponibile sul sito www.ubibanca.it, UBI Banca 
ha reso noto che, qualora ad esito della Procedura la stessa venga a detenere una partecipazione al-
meno 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), UBI Banca riconoscerà ai titolari delle Azioni Residue che presenteranno Richiesta di Vendita 
delle Azioni Residue nell’ambito della Procedura un incremento sul prezzo fissato da Consob portan-
do il Corrispettivo da Euro 1,988 a Euro 2,043.  

Pertanto, nel caso in cui le Richieste di Vendita delle Azioni Residue portate in adesione alla Procedu-
ra dai titolari delle Azioni Residue: 

(i) non consentano a UBI Banca di acquisire una quota almeno pari al 95% del capitale socia-
le 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 corrispettivo fissato dalla Con-
sob con delibera n. 17669  del 16 febbraio 2011 e pari a Euro 1,988 per azione 11.  

                                                 
11 Per completezza si segnala che, in base al corrispettivo fissato dalla Consob, l’esborso massimo complessivo di UBI Banca, in caso di 

adesione integrale alla Procedura, sarebbe stato pari a Euro 14.291.809,532. 
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(ii) consentano a UBI Banca 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 pro-
prie detenute in portafoglio da IW Bank), verrà pagato il corrispettivo di Euro 2,043. In tale 
ipotesi, l’esborso massimo che sarà sostenuto da UBI Banca, in caso di acquisto di tutte le 
Azioni Residue, sarà pari a Euro 14.687.206,677 (l’ “Esborso Massimo”). 

E.2 INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE IN OCCASIONE DI 
OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL’ULTIMO ESERCIZIO O NELL’ESERCIZIO IN CORSO 

Ad eccezione di quanto indicato al paragrafo E.4 che segue, nell’ultimo esercizio e nell’esercizio in 
corso, l’Emittente non ha compiuto operazioni che abbiano comportato l’attribuzione di valori alle A-
zioni della medesima. 

E.3 INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI SONO STAT E EFFETTUATE NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI, DA PARTE 
DI UBI BANCA, OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA 
PROCEDURA  

Data acquisto/vendita 
Soggetto  

acquirente/venditore n. azioni Prezzo per azione Prezzo transazione 

02/01/2009 UBI 2.200 € 2,2221 € 4.888,62 

05/01/2009 UBI 850 € 2,2215 € 1.888,28 

06/01/2009 UBI 450 € 2,2450 € 1.010,25 

07/01/2009 UBI 800 € 2,2300 € 1.784,00 

08/01/2009 UBI 700 € 2,2115 € 1.548,05 

09/01/2009 UBI 700 € 2,2200 € 1.554,00 

12/01/2009 UBI 1.400 € 2,2378 € 3.132,92 

13/01/2009 UBI 300 € 2,1725 € 651,75 

14/01/2009 UBI 4.600 € 2,1550 € 9.913,00 

15/01/2009 UBI 2.750 € 2,1673 € 5.960,08 

16/01/2009 UBI 1.500 € 2,1236 € 3.185,40 

19/01/2009 UBI 800 € 2,1188 € 1.695,04 

20/01/2009 UBI 4.750 € 2,1571 € 10.246,23 

21/01/2009 UBI 2.000 € 2,1216 € 4.243,20 

22/01/2009 UBI 1.850 € 2,1074 € 3.898,69 

23/01/2009 UBI 2.000 € 2,0880 € 4.176,00 

26/01/2009 UBI 1.650 € 2,1186 € 3.495,69 

27/01/2009 UBI 700 € 2,1354 € 1.494,78 

28/01/2009 UBI 900 € 2,1375 € 1.923,75 

29/01/2009 UBI 1.000 € 2,1373 € 2.137,30 

30/01/2009 UBI 600 € 2,1384 € 1.283,04 

02/02/2009 UBI 250 € 2,1425 € 535,63 

03/02/2009 UBI 3.700 € 2,1310 € 7.884,70 

05/02/2009 UBI 1.750 € 2,1291 € 3.725,93 

06/02/2009 UBI 800 € 2,1975 € 1.758,00 

06/03/2009 UBI 23.877.773 € 2,9700 € 70.916.985,81 
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20/03/2009 Centrobanca (3.500.000) € 2,5400  € (8.890.000,00) 

21/10/2009 UBI 2.702.259 € 2,4000 € 6.485.421,60 

23/12/2009 Centrobanca (4.109.144) € 2,4000  € (9.861.945,60) 

20/10/2010 UBI 156.488 € 1,5500 € 242.556,40 
     

Tutti i prezzi sono al netto di eventuali commissioni e/o oneri accessori  
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F. DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO 
ADEMPIMENTO 

F.1 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni Residue apportate in adesione alla Procedura avrà 
luogo il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richie-
ste di Vendita e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Presentazione delle Richie-
ste di Vendita, il 13 aprile 2011 (la “Data di Pagamento”) e contestualmente le Azioni Residue ver-
ranno trasferite a UBI Banca su un conto deposito titoli dello stesso. 

In caso di proroga del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, la Data di Pagamento ca-
drà il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle 

Richieste di Vendita, come prorogato, e sarà resa nota da UBI Banca nell’avviso relativo alla proroga 
del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, che sarà pubblicato sul quotidiano Milano Fi-
nanza. 
F.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Alla Data di Pagamento, il Corrispettivo per ciascuna delle Azioni Residue oggetto di Richiesta di 
Vendita (pari a (i) Euro 1,988, nel caso in cui all’esito della Procedura UBI Banca non venga a detene-
re una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di IW Bank, tenuto conto delle azioni IW 
Bank detenute da Webstar e delle Azioni Proprie, ovvero (ii) Euro 2,043, nel caso in cui all’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 delle Azioni Proprie) verrà versato 
da UBI Banca, per il tramite degli Intermediari Depositari, per l’accredito sui conti dei soggetti aderenti 
alla Procedura in conformità alle istruzioni dagli stessi impartite. 

L’Azionista Richiedente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione. 

L’obbligazione di UBI Banca di corrispondere il Corrispettivo agli Azionisti Richiedenti si intenderà a-
dempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Depositari. 

Resta a esclusivo carico degli azionisti titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depo-
sitari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. 

F.3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

L’impegno finanziario massimo complessivo di UBI Banca, in caso di adesione integrale alla Procedu-
ra, sarà pari a Euro 14.687.206,677, corrispondenti a Euro 2,043 per ogni Azione Residua (cfr. para-
grafo E.1 del Documento Informativo). 

Per coprire l’Esborso Massimo, UBI Banca utilizzerà mezzi finanziari propri. 

F.4 GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO 

A garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento del Corrispettivo, UBI Banca ha 
depositato in un apposito conto aperto presso Centrobanca, l’importo necessario al pagamento del 
Corrispettivo, fino a concorrenza dell’Esborso Massimo pari a Euro 14.687.206,677 . Tale conto è ir-
revocabilmente e incondizionatamente vincolato al pagamento del Corrispettivo nell’interesse degli A-
zionisti Richiedenti nell’ambito della Procedura sino alla Data di Pagamento e, ricorrendone i presup-
posti, nell’ambito della Procedura Congiunta per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi 
dell’art. 108, comma 1, del TUF e del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF. 

Le somme depositate a garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento del Corri-
spettivo sono di immediata liquidità.  
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G. MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE E PROGRAMMI FUTURI 

G.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO  

L’operazione descritta nel Documento Informativo consiste nella Procedura per l’adempimento 
dell’Obbligo di Acquisto sulle Azioni Residue da parte di UBI Banca ai sensi degli art. 108, comma 2, e 
109 del Testo Unico nonché delle disposizioni applicabili del Capo I, Titolo II, Parte II del Regolamento 
Emittenti. L’Obbligo di Acquisto delle azioni IW Bank è sorto a seguito del superamento, in data 20 ot-
tobre 2010, da parte di UBI Banca e Webstar della soglia del 90% del capitale sociale di IW Bank.  

L’obbligo di adempiere all’Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue di IW Bank è assolto da UBI Ban-
ca, anche per conto di Webstar.  

Cfr. le Premesse al Documento Informativo. 

G.2 MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE  

La Procedura è finalizzata all’acquisto, da parte di UBI Banca, della totalità delle n. 7.189.039 Azioni 
Residue di IW Bank, pari al 9,88% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank (e al 9,76% del 
capitale sociale complessivo della stessa), e alla successiva revoca dalla quotazione delle azioni 
dell’Emittente sul MT A.  

La Procedura si inserisce in una più ampia operazione volta al perseguimento dello sviluppo e del 
consolidamento dell’attività dell’Emittente nonché alla riorganizzazione degli assetti proprietari e della 
corporate governance della Società.  

È intenzione di UBI Banca, infatti, attraverso l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto ed il conseguimento 
della revoca delle azioni dalla quotazione, far sì che l’Emittente possa concentrare i propri investimenti 
sul rafforzamento della posizione competitiva nel proprio mercato di riferimento nonché operare, a tal 
fine, con maggiore flessibilità ed efficienza nell’ambito della propria attività, tenuto anche conto della 
recente integrazione di Twice SIM e della cessazione dell’attività commerciale presso la sede lussem-
burghese.  

A seguito della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie IW Bank da parte di Borsa Italiana, IW 
Bank perderà lo status di società quotata e cesserà di essere assoggettata agli obblighi di informativa 
previsti dalla vigente normativa in materia di società quotate 

G.3 PROGRAMMI ELABORATI DA UBI BANCA RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE 

UBI Banca si è determinata a procedere all’esercizio dell’Obbligo di Acquisto sulla base dell’intenzione 
di perseguire la valorizzazione di IW Bank attraverso lo sviluppo dell’attuale business e il persegui-
mento di una strategia si sviluppo che potrebbe prevedere potenziali decisioni operative (quali ad e-
sempio su politiche commerciali per la crescita della quota di mercato, sulla ricerca di nuovi canali 
commerciali che valorizzino le capacità della Società nell’ambito del trading online) il cui effetto è diffi-
cilmente valutabile a priori in una situazione di mercato instabile e con forte pressione competitiva. 

UBI Banca intende pertanto puntare allo sviluppo delle attuali aree di attività attraverso le seguenti li-
nee programmatiche: i) consolidamento delle quote di mercato sul core business (rafforzamento e ri-
lancio della posizione di leadership sui prodotti di trading online con particolare riferimento agli opera-
tori professionali), ii) lancio di nuovi prodotti di raccolta che consentano il riposizionamento della So-
cietà nel business del banking (in particolare si prefigge una crescita di scala dimensionale con impor-
tanti investimenti di marketing e riduzione del “cost-to-serve”), iii) stretto monitoraggio della struttura 
dei costi (con particolare riferimento ai costi generali, spese di struttura, ed efficientamento delle risor-
se umane), iv) investimenti mirati a supporto di politiche commerciali e/o di marketing. 
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UBI Banca intende continuare a sfruttare i punti di forza dell’Emittente quali la gamma prodotti 
nell’ambito del trading on line, l’elevata componente tecnologica e i conseguenti livelli di qualità dei 
prodotti offerti, la capacità di introdurre continuamente soluzioni innovative, oltre alla presenza di per-
sonale altamente qualificato, che contribuiscono a qualificare IW Bank quale protagonista nel settore 
del trading e del banking on line. 

Infine è intenzione di UBI Banca procedere ad aumentare le sinergie fra le proprie attività commerciali 
e le attività commerciali di IW Bank.  Allo stato, i competenti organi sociali di UBI Banca non hanno 
deliberato operazioni straordinarie relative all’Emittente. 

G.4 DICHIARAZIONE DI UBI BANCA IN MERITO ALLA VOLON TÀ DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI ACQUISTO 
DI CUI ALL’ART . 111  DEL TESTO UNICO 

UBI Banca dichiara sin d’ora che, nell’ipotesi in cui all’esito della Procedura dovessero verificarsi i 
presupposti di legge (ovvero il raggiungimento di una percentuale almeno pari al 95% del capitale so-
ciale dell’Emittente, tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto Para-
sociale nonché delle Azioni Proprie), eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà 
all’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Testo Unico. A tal fine, UBI Banca si impe-
gna a rendere noto tempestivamente l’eventuale superamento della soglia del 95% del capitale di IW 
Bank anche nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste, mediante comunicato che sarà dif-
fuso ai sensi degli artt. 114 del Testo Unico e 66 del Regolamento Emittenti. 

UBI Banca, mediante l’esercizio del Diritto di Acquisto, adempirà l’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 
108, comma 1, del Testo Unico delle azioni residue dagli azionisti dell’Emittente che ne facciano ri-
chiesta. UBI Banca adempirà pertanto al citato obbligo e conseguentemente eserciterà il Diritto di Ac-
quisto dando corso ad un’unica Procedura Congiunta avente ad oggetto la totalità delle azioni ordina-
rie IW Bank ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento della Procedura.   

UBI Banca renderà nota l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’avvio della Procedura Congiunta 
in occasione della comunicazione dei risultati della Procedura entro il giorno di chiusura del Periodo di 
Presentazione delle Richieste di Vendita, ove saranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle 
azioni residue all’esito della Procedura, (ii) le modalità e i termini con cui darà corso all’eventuale Pro-
cedura Congiunta e (iii) la tempistica della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie IW Bank. 

Le suddette informazioni saranno successivamente confermate nell’avviso sui risultati della Procedu-
ra, che sarà pubblicato entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di 
Presentazione delle Richieste di Vendita e, pertanto, entro il 12 aprile 2011. 

La Procedura Congiunta avrà efficacia il 19 aprile 2011, data in cui UBI Banca procederà alla formale 
comunicazione all’Emittente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del Testo Unico, 
dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca. A tale data: (i) la titolarità delle azioni 
residue sarà trasferita dagli azionisti titolari delle medesime a UBI Banca; e (ii) IW Bank aggiornerà 
conseguentemente il proprio libro soci. 

G.5 REVOCA DELLE AZIONI ORDINARIE IW BANK DALLA QUOTAZIONE 

Fermo restando quanto di seguito indicato, qualora ad esito della Procedura, UBI Banca non venga a 
detenere, per effetto delle adesioni alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori del-
la medesima entro il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione pari al 
95% di IW Bank (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto Paraso-
ciale nonché delle Azioni Proprie), Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 8, del Regolamento di 
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Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie IW Bank a decorrere dal 14 aprile 
2011, giorno di borsa aperta successivo a quello della Data di Pagamento della Procedura. Ricorren-
do tali presupposti i titolari di azioni IW Bank che abbiano deciso di non vendere le proprie Azioni Re-
sidue nell’ambito della Procedura, rimarranno titolari di azioni non negoziate in alcun mercato regola-
mentato, con conseguenti difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento. 

Diversamente, nell’ipotesi in cui ad esito della Procedura UBI Banca venga a detenere, per effetto del-
le adesioni alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il Pe-
riodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione almeno pari al 95% di IW Bank 
(tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar e apportate al Patto Parasociale nonché delle 
Azioni Proprie) e dovessero quindi sussistere i presupposti per l’avvio della Procedura Congiunta, ai 
sensi dell’art. 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa, i titoli oggetto degli acquisti ai sensi della 
legge saranno sospesi nelle sedute del 14, 15 e 18 aprile 2011, e saranno revocati dalla quotazione a 
partire dalla seduta del 19 aprile 2011. 
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H. EVENTUALI ACCORDI TRA UBI BANCA E GLI AZIONISTI E/O GLI AMMINISTRATORI 
DELL’EMITTENTE 

H.1 EVENTUALI ACCORDI TRA  UBI BANCA E GLI AZIONISTI E/O GLI AMMINISTRATORI DELL’EMITTENTE 

Alla Data del Documento Informativo, UBI Banca esercita attività di direzione e coordinamento nei 
confronti di IW Bank ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile ed in qualità di Capogruppo 
del Gruppo Bancario UBI Banca al quale IW Bank appartiene. 

Non vi sono specifici accordi tra UBI Banca e l’Emittente o gli altri azionisti e/o gli amministratori 
dell’Emittente che abbiano rilevanza in relazione alla Procedura, fatto salvo il Patto Parasociale tra 
UBI Banca, Webstar e Medinvest, stipulato in data 10 settembre 2009 e modificato in data 29 giugno 
2010, descritto nel seguente paragrafo H.3 e riportato in Appendice. 

Non vi sono accordi tra UBI Banca e gli altri azionisti di IW Bank relativi all’operazione.  

H.2 OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI ESEGUITE, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA 
PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA, FRA UBI BANCA E L’EMITTENTE, AVENTI EFFETTI 
SIGNIFICATIVI SULL’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE 

Le operazioni finanziarie e commerciali significative eseguite nel corso del 2010 fra UBI Banca e IW 
Bank sono essenzialmente riconducibili ad operazioni di gestione del portafoglio (ed, in particolare, ad 
operatività in pronti contro termine e a depositi con UBI Banca legati al prodotto IW Power), nonchè 
alla prestazione del servizio di order routing da parte di IW Bank ed allo svolgimento in outsourcing 
dell’attività di revisione interna da parte di UBI Banca. Si fornisce di seguito una breve descrizione del-
le suddette attività. 

Gestione portafoglio  

Operazioni di pronti contro termine e depositi tra IW Bank e UBI Banca 
 
Tra i prodotti riservati alla propria clientela IW  Bank offre il prodotto “IW Power a scadenza”; questo 
prodotto si sintetizza in un investimento vincolato a scadenza in titoli di stato (BOT) e viene attualmen-
te offerto con scadenze a 90-180-365 giorni. La gamma del prodotto IW Power a scadenza si differen-
zia ulteriormente, in quanto prevede la possibilità per la clientela di scegliere due ulteriori opzioni, che 
offrono un rendimento più elevato, poiché IW  Bank viene autorizzata al prestito titoli dei BOT sotto-
scritti dai clienti.   
 
Al fine di poter offrire ai clienti un rendimento più elevato, giornalmente IW Bank verifica l’ammontare 
delle nuove sottoscrizioni al prodotto e procede a stipulare con UBI Banca delle operazioni di pronti 
contro termine sui BOT sottoscritti dai clienti, unitamente a depositi vincolati di pari scadenza.  La 
possibilità di offrire alla clientela un rendimento più elevato, deriva dal fatto che le operazioni di pronti 
contro termine sono regolate a tassi di interesse più bassi rispetto ai depositi vincolati di pari scaden-
za. 
 
Le operazioni poste in essere fra IW Bank e UBI Banca sono effettuate a condizioni di mercato. 
 
Servizio di order routing 

Nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, IW Bank presta l’attività di order routing, 
in qualità di negoziatore del Gruppo UBI Banca, come tale incaricato di dare esecuzione agli ordini di 
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negoziazione trasmessi da tutte le banche appartenenenti al Gruppo UBI per conto della clientela, a-
venti ad oggetto l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari.  
 
L’attività di order routing è disciplinata da apposita “Convenzione per l'affidamento dell'incarico di ese-
cuzione, ricezione e trasmissione ordini” stipulata tra IW Bank ed UBI Banca, in forza della quale IW 
Bank si impegna a svolgere a favore della Capogruppo e, laddove necessario, anche in suo nome, nel 
rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tutti gli atti necessari alla prestazione dei 
servizi di investimento di esecuzione degli ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di 
ordini. 
 
Le commissioni percepite per l’attività di Order Routing per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 
ammontano ad Euro 3,9 milioni.  

Affidamento in outsourcing dell’attività di revisione interna 

La Capogruppo UBI Banca, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, svolge in outsourcing 
l’attività di revisione interna (internal auditing) per conto di IW Bank, in virtù di apposita convenzione. 
In conformità con la normativa vigente, la pianificazione annuale delle attivit à di verifica è concordata 
tra UBI Banca ed IW Bank; i corrispettivi spettanti alla Capogruppo per lo svolgimento dell’attività sono 
calcolati su base annua in funzione dell’impiego di risorse programmato per l’effettuazione delle singo-
le verifiche. Il servizio di Internal Audit di Capogruppo ha un costo stimato di circa Euro 0,3 milioni. 

H.3 ACCORDI FRA UBI BANCA E GLI AZIONISTI DELL’EMITTENTE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL 
DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI IW BANK 

Alla Data del Documento Informativo è in vigore il patto parasociale stipulato tra UBI Banca, Webstar 
e Medinvest in data 10 settembre 2009, come modificato in data 29 giugno 2010, e pubblicato ai sensi 
dell’art. 122 del Testo Unico. 

Il Patto Parasociale contiene disposizioni relative (i) alla corporate governance di IW Bank,  (ii) ai limiti 
al trasferimento di azioni IW Bank da parte di Webstar nonché (iii) alla corporate governance di Twice 
SIM e delle sue controllate. 

L’estratto del Patto Parasociale è allegato in Appendice al Documento Informativo, al Paragrafo N. 
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I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI 

In data 28 gennaio 2011 UBI Banca ha conferito mandato a Centrobanca perché quest’ultima agisca 
in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle R ichieste di Vendita sul 
Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, nell’ambito dell’esercizio dell’Obbligo di Ac-
quisto che UBI Banca promuove ai sensi dell’art. 108 comma 2, del Testo Unico, sulla totalità delle a-
zioni di IW Bank S.p.A. in circolazione. 
 
Quale corrispettivo per le funzioni svolte nell’ambito della Procedura UBI Banca riconoscerà e liquide-
rà a Centrobanca, a titolo di commissione inclusiva di ogni e qualsiasi compenso, una somma com-
plessiva pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) più IVA se dovuta. 
 
Agli Intermediari Depositari UBI Banca riconoscerà una commissione pari allo 0,10% del controvalore 
delle Azioni depositate presso ciascun Intermediario Depositario, portate in adesione alla Procedura e 
ritirate da UBI Banca. Per quanto riguarda gli Intermediari Depositari che faranno confluire le Richieste 
di Vendita per il tramite di un Intermediario Negoziatore, UBI Banca pagherà la commissione dovuta 
direttamente all’Intermediario Negoziatore, il quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, retroce-
derà all’Intermediario Depositario la commissione ricevuta, al netto dell'eventuale commissione pattui-
ta con quest’ultimo per l’attività di negoziazione. In tale eventualità, l’obbligo di UBI Banca di pagare 
all’Intermediario Depositario la commissione dovuta si intenderà assolto con il pagamento 
dell’ammontare corrispondente all’Intermediario Negoziatore, restando ad esclusivo carico 
dell’Intermediario Depositario il rischio che l’Intermediario Negoziatore da esso incaricato non retroce-
da la commissione ricevuta. 
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L. IPOTESI DI RIPARTO 

Non applicabile. 
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M. MODALITA’ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso:  

(a) la sede legale di UBI Banca (Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8);  

(b) la sede legale di IW Bank (Milano, via Cavriana, 20);  

(c) la sede del Coordinatore della Raccolta Centrobanca S.p.A. (Milano, Corso Europa n. 16); 

(d) la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Piazza degli Affari n. 6, Milano); 

Il Documento Informativo sarà, altresì, disponibile sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it) e 
sul sito internet di IW Bank (www.iwbank.it).  

L’avviso di avvenuta pubblicazione del Documento Informativo sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 38, 
comma 2, del Regolamento Emittenti, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 

Sul sito internet www.consob.it è inoltre disponibile la delibera n. 17669 con la quale la Consob ha de-
terminato il Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto.  

Sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it) è inoltre disponibile il comunicato stampa del 22 feb-
braio 2011 avente ad oggetto l’incremento del Corrispettivo (cfr. Paragrafo E.1 del Documento Infor-
mativo). 
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N. APPENDICE 

“Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58   

IW BANK S.P.A.  

MODIFICA DEGLI ACCORDI DI NATURA PARASOCIALE AVENTI AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI IW 
BANK S.p.A.  

* * *  

Estratto ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e degli articoli 129, 
130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999  

Si fa riferimento all’avviso pubblicato sul quotidiano “ItaliaOggi”  il 15 settembre 2009 avente per oggetto pattui-
zioni di natura parasociale (l’”Accordo”). 

In merito a quanto precede e premesso che: 

A. Il Consiglio di Amministrazione di IW Bank ha deliberato di sottoporre all’Assemblea sociale alcune proposte di 
modifica dello statuto sociale - subordinate al rilascio da parte della Banca d’Italia del provvedimento di accerta-
mento ex art. 56 D.Lgs. 385/93 – finalizzate essenzialmente a rendere il testo statutario più coerente con la diversa 
configurazione della compagine azionaria della Banca e con l’attuale assetto organizzativo di vertice della Banca 
stessa, nonché con gli standard del Gruppo di appartenenza; 

B. nell’ambito delle citate proposte di modifica assumono rilievo in particolare, ai fini di quanto pattuito 
nell’Accordo, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, per il quale viene proposto un minimo di 9 ed 
un massimo di 13, rispetto al minimo di 13 e massimo di 16 previsto dal vigente testo statutario, nonché la possibi-
lità che il Comitato Esecutivo, ove nominato, possa assumere, in caso di necessità ed urgenza, decisioni di compe-
tenza del Consiglio di Amministrazione ; 

ciò premesso 

in data 29 giugno 2010 è stata perfezionata la modifica delle previsioni dell’Accordo relative alla Corporate gover-
nance di IW Bank nonché del quantitativo di azioni in capo ai paciscenti.  

In relazione a quanto procede si riporta qui di seguito il testo dell’estratto con evidenziate in corsivo 
sottolineato le modifiche rispetto al precedente avviso pubblicato il 15 settembre 2009.  

Premessa 
 
(a) In data 20 marzo 2009 è stato sottoscritto un contratto (di seguito, il “Contratto”) tra UBI Banca Unione di 
Banche Italiane S.c.p.a. (di seguito, “UBI”), Centrobanca S.p.A. (di seguito, “Centrobanca”), Webstar S.A. (di se-
guito, “Webstar”) e Medinvest International (Invecom Management) S.C.A. (di seguito, “Medinvest”), avente ad 
oggetto, tra l’altro, (i) l’acquisto immediatamente efficace da parte di Webstar (società interamente controllata da 
Medinvest) di n. 3,5 milioni di azioni IW Bank S.p.A. (di seguito, “IW Bank”) - pari al 4,75% del capitale - di pro-
prietà di Centrobanca, (ii) l’ulteriore acquisto (“Ulteriore Acquisto ”) da parte di Webstar di massimi n. 4,2 milioni 
di azioni IW Bank (pari al 5,70% del capitale sociale di IW Bank), subordinatamente all’ottenimento delle prescritte 
autorizzazioni e al verificarsi di talune condizioni sospensive e (iii) l’acquisto da parte di IW Bank di una quota del 
capitale sociale di Twice SIM S.p.A. (di seguito “Twice”), che potrebbe rappresentare fino al 100% dello stesso, 
subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e al determinarsi di alcune condizioni sospensive; 
 
(b) nel contesto del Contratto, le parti avevano anche assunto alcuni impegni di natura parasociale aventi ad ogget-
to, tra l’altro, la governance di IW Bank; 

(c) successivamente alla sottoscrizione del Contratto, uno dei soci di IW Bank ha contestato il diritto di voto delle 
parti del Contratto, sostenendo che il Contratto stesso non fosse stato debitamente depositato presso il Registro 
delle Imprese ai sensi dell’articolo 122 TUF; 
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(d) UBI, anche sulla base delle informazioni ricevute da IW Bank, ritiene che sia stata data attuazione integralmen-
te, correttamente e tempestivamente agli adempimenti di cui all’articolo 122 TUF. Fermo quanto precede, UBI in-
tende prevenire qualsiasi ulteriore strumentale (e comunque infondata) contestazione e azione di disturbo relativa 
all’esercizio del voto nelle assemblee di IW Bank nel corso delle future adunanze. 

Pertanto, UBI ha proposto alle parti di stipulare un nuovo accordo (l’“Accordo”), sottoscritto in data 10 settembre 
2009, con il quale le parti hanno risolto tutte le pattuizioni di natura parasociale di cui al Contratto e, con la sola e-
sclusione di Centrobanca, hanno concordato – anche al fine di tener conto degli eventi e degli accordi successiva-
mente intercorsi (ivi comprese le dimissioni di alcuni componenti del consiglio di amministrazione di IW Bank) – 
nuove pattuizioni di natura parasociale, come meglio indicato qui di seguito. 

*****  

1. Risoluzione delle pattuizioni di natura parasociale contenute nel Contratto  

Le parti hanno risolto consensualmente, ai sensi degli articoli 1321 e 1372 del codice civile, tutte le patt uizioni di 
natura parasociale di cui al Contratto. 

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo  

La società oggetto degli accordi di natura parasociale è IW Bank S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Milano 
via Cavriana, 20 – 20134, capitale sociale Euro 18.404.795 i.v., C.F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Milano 06170510017, partita iva 10964730153, iscritta all’albo delle banche cod. abi 3165. 

3. Soggetti che aderiscono all’Accordo ed azioni da essi detenute 

I soggetti che sono parte delle pattuizioni di natura parasociale di cui all’Accordo sono i seguenti: 
 
- UBI Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale 
Euro 1.597.864.755,00 interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 
03053920165; 
 
- Webstar S.A. società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, 38 Avenue de la Faïencerie L-
1510, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese del Granducato del Lussemburgo controllata al 100% da 
Medinvest; 
 
- Medinvest International (Invecom Management) S.C.A., società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lus-
semburgo, 38 Avenue de la Faïencerie L-1510 iscritta presso il Registro delle Imprese del Granducato del Lussem-
burgo al n. B 76357. 
 
La tabella che segue indica le azioni di IW Bank attualmente detenute dai soggetti che sono parte delle pattuizioni 
di natura parasociale di cui all’Accordo e oggetto di tali pattuizioni, nonché quelle che i medesimi soggetti deterran-
no a seguito dell’Ulteriore Acquisto. 

Azionista               
                  

Numero Azioni  detenu-
te                  

% su totale capitale 
con diritto di voto        

% su totale numero attuale azioni og-
getto degli accordi di natura parasociale   

UBI  40.535.765 55,0614 84,1953 

Webstar  7.609.144 10,3358 15,8047 

TOTALE  48.144.909 65,3972 100,0000 
 

4. Soggetto che esercita il controllo di IW Bank 

UBI, già da prima della sottoscrizione dell’Accordo, esercitava e tuttora esercita attività di direzione e coordinamen-
to di IW Bank. Nessuna modificazione in detto controllo si realizza in virtù delle pattuizioni di cui all’Accordo. 

5. Contenuto dell’Accordo 
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5.1 Corporate governance di IW Bank 

UBI farà quanto in proprio potere (e UBI e Webstar si obbligano ad esercitare i propri diritti di voto in sede di as-
semblea di IW Bank) affinché lo statuto di IW Bank sia modificato per prevedere: 

(i) un consiglio di amministrazione di IW Bank composto da un minimo di 9 e un massimo di 13 membri; 

(ii) un meccanismo di nomina dei membri di tale consiglio di amministrazione basato su: (a) l’assegnazione alla li-
sta di maggioranza di un numero massimo di undici membri - tra i quali dovranno essere presenti un numero di 
amministratori indipendenti tali da soddisfare, congiuntamente agli Amministratori Indipendenti eletti nelle liste di 
minoranza, i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente (gli amministratori dotati di tali requisiti, di se-
guito, gli “Amministratori Indipendenti”); (b) l’assegnazione alla lista di minoranza che ottenga il maggior numero 
di voti di due amministratori tra cui un Amministratore Indipendente, fermo restando che nel caso di presentazione 
di una o più liste di minoranza non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di maggioranza (le 
“Liste di Minoranza Non Collegate”e, singolarmente, la “Lista di Minoranza Non Collegata”), un amministratore sarà 
in ogni caso tratto dalla Lista di Minoranza Non Collegata che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi da-
gli aventi diritto e dalla lista di maggioranza sarà nominato un amministratore in meno; 

(iii) la presentazione di liste per l’elezione del consiglio di amministrazione da parte di soci o gruppi di soci che de-
tengano almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale di IW Bank, salvo un’eventuale diversa 
misura stabilita dalla Consob ai sensi del primo comma dell’articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 
n. 58; 

(iv) in tale contesto e tenuto conto dell’attuale compagine sociale, UBI si impegna a fare in ogni caso quanto in 
proprio potere affinché 2 (due) membri del consiglio, tra cui un Amministratore Indipendente, siano soggetti indica-
ti da Webstar; 

(v) UBI si impegna inoltre a far sì che 1 (un) membro del Comitato Esecutivo – ove nominato – sia un soggetto in-
dicato da Webstar.  

5.2 Limiti al trasferimento delle azioni di IW Bank detenute da Webstar 
 
Ai sensi dell’Accordo, Webstar si è obbligata: 
 
- per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data dell’eventuale perfezionamento dell’Ulteriore Acquisto (avvenu-
ta  in data 23 dicembre 2009), a non porre in essere atti dispositivi, salvo il consenso di UBI, delle proprie azioni di 
IW Bank, ad esito dei quali la partecipazione di Webstar al capitale sociale di IW Bank scenda al di sotto del 5% del 
capitale sociale di IW Bank a tale data esistente; 
 
- ad informare tempestivamente per iscritto UBI ogniqualvolta, per effetto di cessioni, la partecipazione di Webstar 
al capitale di IW Bank diminuisca in misura pari o superiore all’1% del capitale di IW Bank. 
 
5.3 Corporate governance di Twice  e delle sue controllate 
 
Fino a quando Webstar deterrà almeno una partecipazione pari al 5% in IW Bank, UBI farà quanto in proprio potere 
affinché gli amministratori indicati dalla stessa UBI nel consiglio di amministrazione di IW Bank votino in favore: 
 
(i) di una composizione dei consigli di amministrazione di Twice e delle società controllate da Twice di 5 membri di 
cui 2 membri designati da Webstar; e 
 
(ii) della nomina di un membro effettivo designato da Webstar nel collegio sindacale di Twice e delle società con-
trollate da Twice. 
 
Tali obblighi verranno meno, rispettivamente, in relazione a Twice e alle società controllate da Twice, per l’ipotesi di 
fusione di Twice o delle società controllate da Twice con altre società del gruppo bancario UBI Banca. 
 
6. Durata delle pattuizioni 
 
UBI, Webstar e Medinvest hanno previsto che l’Accordo abbia una durata di 3 (tre) anni dalla data di stipula (10 
settembre 2009) e potrà essere oggetto di rinnovo, previo accordo fra le parti medesime. 
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7. Deposito presso il Registro delle Imprese 
 
L’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.  

Il presente estratto è pubblicato anche per conto di tutte le parti aderenti all’Accordo. 
 
2 luglio 2010  

[IU.4.10.1]”  
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O. DOCUMENTI CHE UBI BANCA METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI 
QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE 

I documenti di seguito elencati sono a disposizione del pubblico presso i luoghi indicati nella Sezione 
M del Documento Informativo:  

UBI Banca 

(a) Bilancio consolidato e di esercizio di UBI Banca al 31 dicembre 2009. 

(b) Relazione finanziaria semestrale consolidata di UBI Banca al 30 giugno 2010. 

(c) Resoconto intermedio di gestione di UBI Banca al 30 settembre 2010. 

 
IW Bank 

(a) Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 e progetto di bilancio di esercizio al 31 di-
cembre 2010. 

(b) Bilancio consolidato e di esercizio di IW Bank al 31 dicembre 2009. 

(c) Relazione semestrale consolidata di IW Bank al 30 giugno 2010. 
 
(d) Relazione trimestrale consolidata di UBI Banca al 30 settembre 2010 

 

 




