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COMUNICATO DEI COMMISSARI LIQUIDATORI 

I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa 

(“BPVI in LCA”) comunicano che - in esito al processo competitivo a suo tempo avviato – in data 

odierna è stato sottoscritto il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione da parte di 

BPVI in LCA della partecipazione dalla stessa detenuta in Arca Holding S.p.A. (di seguito “Arca”), 

corrispondente a 9.999.500 (novemilioninovecentonovantanovemilacinquecento) azioni ordinarie - 

pari al 19,999% del capitale sociale di Arca (di seguito il “Contratto”, la “Cessione” e la 

“Partecipazione”). 

Il Contratto è stato sottoscritto con: 

 BPER Banca S.p.A., per la quota parte della Partecipazione rappresentata da 6.077.376 

(seimilionisettantasettemilatrecentosettantasei) azioni; e 

 Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., per la quota parte della Partecipazione rappresentata da 

3.922.124 (tremilioninovecentoventiduemilacentoventiquattro) azioni; 

(insieme, i “Cessionari”). 

L’efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie 

autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, richieste dalla normativa vigente.  

Per quanto attiene invece il preventivo “gradimento” alla prospettata Cessione, previsto e regolato 

dall’art. 7 dello statuto vigente di Arca, si conferma che quest’ultima ha già comunicato a BPVI in 

LCA l’avvenuta concessione del medesimo da parte del proprio Consiglio di Amministrazione. 

Il controvalore per l’acquisto della Partecipazione sarà corrisposto dai Cessionari al momento del 

perfezionamento della compravendita - al verificarsi quindi delle sopra menzionate condizioni 

sospensive - eccezion fatta per una percentuale del prezzo, pari a circa il 3%, che i Cessionari hanno 

già versato a BPVI in LCA al momento della firma del Contratto, a titolo di cauzione. 

Nell’ambito dell’operazione BPVI in LCA è stata assistita dagli advisors “Vitale & Co.” per gli aspetti 

finanziari e da “Jenny Avvocati” per gli aspetti legali.  

Vicenza, 13 febbraio 2019 

I Commissari Liquidatori  

Prof. avv. Giustino Di Cecco   dott. Claudio Ferrario  dott. Francesco Schiavone Panni  


