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APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO 

ALL’OFFERTA IN OPZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE AZIONI VENETO BANCA 

IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE AVRA’ INIZIO L’8 GIUGNO 2016 E TERMINERA’ IL 22 

GIUGNO 2016. IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE AVRA’ INIZIO L’8 GIUGNO 2016 E 

TERMINERA’ IL 24 GIUGNO. LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA AVVERRA’ AL 

TERMINE DELL’OFFERTA GLOBALE. 

 

 

Veneto Banca rende noto di aver ottenuto da CONSOB, in data odierna, l’approvazione del Prospetto 

Informativo relativo all’Offerta in Opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul 

Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

L’approvazione del Prospetto Informativo da parte di CONSOB fa seguito al provvedimento di ammissione a 

quotazione sul MTA delle azioni ordinarie Veneto Banca rilasciato in data 6 giugno 2016 da Borsa Italiana 

S.p.A. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell’Emittente sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. 

all’esito dell’Offerta Globale previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni ordinarie 

Veneto Banca. 

 

L’Offerta Globale ha ad oggetto le azioni dell’Emittente prive di valore nominale, aventi le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla data odierna, rivenienti dall’aumento di 

capitale per Euro 1.000.000.000 (un miliardo) deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

riunitosi in data 30 maggio 2016, nell’esercizio della delega conferita dall’assemblea dei soci in data 19 

dicembre 2015 (le “Nuove Azioni” e, congiuntamente alle n. 124.486.701 azioni ordinarie già in 

circolazione alla odierna, le “Azioni”).  

 

Come reso noto con il comunicato del 31 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha 

determinato l’intervallo di valorizzazione dell’azione ordinaria Veneto Banca, compreso tra un minimo di Euro 

0,10 (il “Prezzo Minimo”) e un massimo di euro 0,50 (il “Prezzo Massimo” e, insieme al Prezzo Minimo, il 

“Range di Prezzo”) per ciascuna Nuova Azione, entrambi vincolanti. Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove 

Azioni (il “Prezzo di Offerta”) sarà fissato al termine dell’Offerta Globale. 

 

L’Offerta Globale si compone dell’Offerta in Opzione e del Collocamento Istituzionale. Più in dettaglio, con 

riferimento all’Offerta in Opzione, le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente in 

proporzione al numero di Azioni da ciascuno possedute ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile.  

 

In particolare, tenuto conto del Range di Prezzo, l’azionista avrà diritto a sottoscrivere, per ogni n. 1 azione 

dell’Emittente detenuta, un numero di Nuove Azioni compreso tra n. 16 Nuove Azioni (calcolato in base al 

Prezzo Massimo) e n. 81 Nuove Azioni (calcolato in base al Prezzo Minimo).  Il rapporto di sottoscrizione 

definitivo sarà fissato a seguito della determinazione del Prezzo di Offerta. 

 

Esclusivamente gli azionisti che esercitino il diritto di opzione per la totalità delle azioni possedute potranno 

esercitare contestualmente il diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 2441, comma 3 del Codice Civile con 

riferimento a tutte o parte delle Nuove Azioni che dovessero risultare inoptate al termine dell’Offerta in 

Opzione, indicando, nella Scheda di Adesione, il controvalore delle ulteriori Nuove Azioni che si è disposti a 

sottoscrivere in prelazione. Queste ultime saranno conseguentemente attribuite a tali soggetti solo se alla 
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scadenza del Periodo di Opzione l’Aumento di Capitale non sia stato interamente sottoscritto dagli azionisti 

per il tramite dell’esercizio del diritto di opzione.   

 

Qualora l’Aumento di Capitale non venga interamente sottoscritto dagli azionisti nell’ambito dell’Offerta in 

Opzione e residuino, pertanto, Nuove Azioni non sottoscritte dagli azionisti in esercizio del diritto di opzione 

e/o di prelazione ad essi spettante, tali Nuove Azioni saranno offerte ad investitori qualificati italiani e esteri 

(inclusi investitori in possesso dei requisiti di Qualified Institutional Buyers negli Stati Uniti d’America ai sensi 

della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, il “Securities 

Act”) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. 

 

Qualora, ad esito dell’Offerta in Opzione e del Collocamento Istituzionale, residuino Nuove Azioni non 

sottoscritte, queste, alla luce dei e subordinatamente ai termini e delle condizioni dell’accordo di garanzia 

stipulato da Veneto Banca con le banche del Consorzio di Garanzia e dell’accordo di sub-garanzia stipulato 

dal Consorzio con Quaestio Capital Management SGR S.p.A. (“Quaestio”), saranno sottoscritte dal Fondo 

Atlante, fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso gestito da Quaestio, a un prezzo non 

superiore al valore minimo del Range di Prezzo individuato dal Consiglio di Amministrazione (in tal caso 

anche le Nuove Azioni eventualmente sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Opzione e del Collocamento 

Istituzionale saranno sottoscritte al valore minimo del Range di Prezzo). L’efficacia sia della garanzia del 

Consorzio, sia della sub-garanzia del Fondo Atlante è subordinata ad alcune condizioni, inclusi, tra l’altro, 

l’ottenimento da parte del Fondo Atlante di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità 

competenti (antitrust e vigilanza incluse) e il raggiungimento da parte del Fondo Atlante di una 

partecipazione nel capitale sociale di Veneto Banca post-aumento di capitale pari almeno al 50,1%. 

 

L’Offerta Globale è subordinata alla condizione che l’Aumento di Capitale sia integralmente sottoscritto entro 

la Data di Regolamento per l’importo di Euro 1.000.000.000 (un miliardo), come eventualmente arrotondato 

per difetto a seguito della determinazione del Prezzo di Offerta e del numero di Nuove Azioni oggetto 

dell’Offerta Globale al fine di attribuire ad ogni sottoscrittore un numero intero di Nuove Azioni. Qualora 

l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto (salvi i suddetti arrotondamenti) entro il suddetto 

termine, tale condizione non sarà avverata e, pertanto, le adesioni all’Offerta Globale saranno prive di 

efficacia.  

 

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione decorre dall’8 giugno 2016 al 22 giugno 2016, estremi 

inclusi (il “Periodo di Opzione”). Il Collocamento Istituzionale avrà inizio l’8 giugno 2016 e terminerà il 24 

giugno 2016, estremi inclusi. La seguente tabella riporta il calendario dell’Offerta Globale. 

 

Inizio del Periodo di Opzione e del Collocamento 

Istituzionale 

8 giugno 2016 

Termine del Periodo di Opzione  22 giugno 2016 

Comunicazione dei risultati preliminari dell’Offerta 

in Opzione 

Entro il 23 giugno 2016 

Termine del Collocamento Istituzionale  24 giugno 2016 

Pubblicazione dell’avviso relativo ai risultati 

dell’Offerta Globale 

Entro la Data di Regolamento 

Data di Regolamento Si prevede sia il 30 giugno 2016 
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Si rende noto che il calendario dell’Offerta Globale è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di 

eventi e circostanze anche indipendenti dalla volontà della Società, ivi incluse particolari condizioni di 

volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta Globale. Eventuali 

modifiche al calendario dell’Offerta Globale (fermo restando che il Periodo di Opzione dovrà avere inizio 

entro il trentesimo giorno dalla data del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto da 

parte di CONSOB) saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità 

di diffusione del Prospetto.  

 

La Banca comunicherà entro il 23 giugno 2016 i risultati preliminari dell’Offerta in Opzione mediante 

diffusione di apposito comunicato che sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.venetobanca.it).  

Tale comunicato indicherà il controvalore dell’Aumento di Capitale sottoscritto dagli Azionisti in esercizio del 

diritto di opzione e del diritto di prelazione, nonché il controvalore dell’Aumento di Capitale non sottoscritto e 

dunque il controvalore delle Nuove Azioni rimaste inoptate offerte nell’ambito del Collocamento Istituzionale.  

 

Qualora, all’esito dell’Offerta Globale, Borsa Italiana non disponga l’inizio delle negoziazioni delle azioni 

Veneto Banca sul MTA, gli aderenti all’Offerta in Opzione avranno facoltà di revocare la propria adesione 

secondo quanto precisato nel Prospetto Informativo. Inoltre, nella suddetta circostanza il Collocamento 

Istituzionale verrà meno. 

 

L’Offerta Globale è coordinata e diretta da Banca IMI S.p.A. che agisce in qualità di Global Coordinator e 

Joint Bookrunner; Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Société 

Générale e UBS Limited agiscono in qualità di Co-Global Coordinator e Joint-Bookrunner, mentre Barclays 

Bank PLC, Commerzbank AG (London Branch), Natixis SA e UniCredit S.p.A. agiscono in qualità di Joint 

Bookrunner.  

 

Copia cartacea del Prospetto sarà gratuitamente messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, a 

partire dalla data di inizio dell’Offerta in Opzione, presso la sede legale dell’Emittente in Piazza G.B. 

Dall'Armi, 1, 31044 Montebelluna (TV) e presso le filiali dell’Emittente e delle società del Gruppo. L’Emittente 

pubblicherà il Prospetto anche sul proprio sito internet www.venetobanca.it, successivamente al deposito 

dello stesso presso CONSOB ed alla sua pubblicazione ai sensi di legge e non più tardi della data di inizio 

dell’Offerta Globale. Il Prospetto Informativo sarà disponibile anche sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.  

 

I termini con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel Prospetto 

Informativo, al quale si rinvia.  

 

 
 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Gruppo Veneto Banca - Relazioni con i Media 
relazioni.esterne@venetobanca.it 
Gruppo Veneto Banca – Investor Relations 
investor.relations@venetobanca.it 
 
 

 
 
Brunswick  
Alessandro Iozzia – +39 335 7187205 
Natasha Aleksandrov – +39 340 6310664 - +39 02 92 88 62 00 
serenissima@brunswickgroup.com 

 
 

http://www.venetobanca.it/
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IMPORTANT REGULATORY NOTICE 
 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR 
FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE 
A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION. 
 

This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities, nor will there be 
any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, in which such offer, 
solicitation or sale is not permitted. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States unless 
registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or offered in a transaction exempt from, or 
not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The securities referred to herein have not been and will not 
be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no 
public offer of the securities in the United States, Australia, Canada or Japan and the Company does not intend to register any 
portion of the offering of securities in the United States. 
 
This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments 
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the 
“Financial Promotion Order”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated 
associations etc.”) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an 
invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and 
Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to 
be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This announcement is directed only at 
relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment 
activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant 
persons. 
 
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan 
or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the “Other 
Countries”) or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in 
Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries. 
 
This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic 
Area (“EEA”) which has implemented the Prospectus Directive (2003/71/EC) (each, a “Relevant Member State”), other than 
Italy, will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in that Relevant Member State, 
from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any 
offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the offering mentioned in this announcement may 
only do so in circumstances in which no obligation arises for the Bank or any of the managers to publish a prospectus pursuant 
to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each 
case, in relation to such offer. Neither the Bank nor the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any 
offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Bank or any manager to publish or supplement a 
prospectus for such offer. 
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