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COMUNICATO STAMPA 

 

CEDUTO IL 9,047% DEL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI  

 

Vicenza, 5 ottobre 2017 – Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa (di seguito 

“LCA”), nella persona dei propri Commissari Liquidatori, comunica l’avvenuta cessione di n. 15.767.793 azioni 

ordinarie di Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa (di seguito rispettivamente “Cattolica” e le 

“Azioni”), pari al 9,047% circa del capitale sociale di Cattolica. 

L’operazione sarà eseguita nella giornata di domani, 6 ottobre 2017, mediante cessione dell’intera 

partecipazione ad una società interamente controllata da Berkshire Hathaway Inc. a seguito di un’offerta a 

condizioni di Mercato autonomamente presentata dalla stessa Berkshire Hathaway Inc., offerta che i 

Commissari Liquidatori, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno valutato positivamente e, dunque, 

accettato. 

Si precisa che, ad esito della predetta cessione, la LCA dismetterà l’intera partecipazione detenuta nel capitale 

sociale di Cattolica. 

Il corrispettivo per la vendita delle Azioni è pari ad Euro 7,35 per ciascuna Azione, per un controvalore 

complessivo di Euro 115.893.279. 

L’operazione verrà effettuata tramite INTERMONTE SIM S.p.A.  

 

I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in LCA 

 

Prof. Avv. Giustino Di Cecco               dott. Claudio Ferrario                  dott. Fabrizio Viola 

 

 

*** 

Il presente comunicato stampa, redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 

2014, viene diffuso attraverso il sistema SDIR “1Info” ed è quindi disponibile sul sito www.popolarevicenza.it 

– sezione dedicata alla LCA – ed, altresì, presso il sistema di stoccaggio autorizzato "1Info", all’indirizzo 

www.1Info.it. 


