
AVVISO PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE EMESSE DA 
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. DETENUTE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A. 

 
I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in L.C.A. (di seguito “BPVI in LCA”), nell’ambito di 
un processo competitivo di vendita (il “Processo”), sono interessati a ricevere offerte per l’acquisto di n.  22 
(ventidue) azioni ordinarie (di seguito le “Azioni”), pari allo 0,0002% dell’intero capitale sociale, emesse da 
Iccrea BancaImpresa S.p.A. con sede legale in Roma (RM), via Lucrezia Romana nn. 41-47, capitale sociale 
interamente versato di Euro 794.765.304,70 (settecentonovantaquattromilionisettecentosessanta-
cinquemilatrecentoquattrovirgolasettanta), iscritta al Registro delle Imprese di Roma e C.F. 02820100580 e 
Partita I.V.A. 01122141003(di seguito “Iccrea BI”). R.E.  
 
Le sopra individuate Azioni vengono cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, qualificandosi la 
compravendita quale contratto aleatorio ex art. 1469 c.c. . 
In particolare, considerata la procedura di liquidazione in essere, BPVI in LCA dichiara sin d’ora che 
nell’ambito della cessione è disponibile a garantire unicamente: (1) la propria titolarità rispetto alle Azioni e 
la legittimazione alla cessione delle stesse; nonché (2) il fatto che verranno cedute libere da vincoli alla libera 
trasferibilità. 
 
BPVI in LCA informa che sul sito www.iccreabancaimpresa.it sono consultabili i principali documenti societari 
relativi a Iccrea BI. 
 
Il prezzo base per la presentazione delle offerte è pari ad Euro 1.136,30 (millecentotrentaseivirgolatrenta), 
corrispondente ad un prezzo di Euro 51,65 (cinquantunovirgolasessantacinque) per singola Azione; tale 
importo è da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al 
trasferimento di proprietà delle Azioni. 
 
Le offerte d’acquisto dovranno quantomeno: 
(i) essere espressamente qualificate quali “irrevocabili” e “vincolanti” (prive quindi di qualsivoglia condizione) 
per almeno 30 giorni dalla scadenza del termine per la relativa presentazione; 
(ii) riportare in modo esplicito che l’offerta si intende effettuata per un acquisto “visto e piaciuto”, con 
espressa accettazione del set di garanzie di cui sopra e del fatto che il contratto di compravendita costituirà 
un contratto d’alea ex art. 1469 c.c.. 
 
Le offerte - sottoscritte in originale da soggetto debitamente legittimato - dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 marzo 2019 in busta chiusa all’attenzione dei Commissari Liquidatori, 
presso lo Studio del dott. Claudio Ferrario, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7.  
Le buste eventualmente pervenute saranno aperte in detta sede, alla scadenza del suddetto termine 
assegnato. 
Qualora dovessero pervenire più offerte, il giorno 20 marzo 2019 alle ore 12.30 sarà effettuata tra tutti gli 
offerenti una gara informale - presso lo Studio del dott. Claudio Ferrario in Milano, Corso di Porta Vittoria 
n. 7 - avanti ai Commissari Liquidatori o propri delegati, con prezzo base di vendita pari a quello della 
maggiore offerta pervenuta e rilanci minimi di Euro 100,00. 
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria conseguente l’eventuale gara, la cessione ed il correlato 
pagamento del prezzo dovranno essere perfezionati entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di 
calendario dall’aggiudicazione provvisoria, con contestuale perfezionamento di ogni eventuale 
adempimento correlato e necessario ai fini della definitiva cessione. 
L’aggiudicatario provvisorio, in caso di mancato perfezionamento della cessione per causa al medesimo 
ascrivibile, sarà dichiarato decaduto dalla vendita. Il Venditore darà avvio ad una nuova procedura 
competitiva di vendita a spese dell’aggiudicatario inadempiente che, inoltre, rimarrà in ogni caso debitore 
dell’eventuale differenza tra il prezzo dal medesimo offerto e quello eventualmente minore realizzato dalla 
procedura in occasione del successivo processo di vendita. 
Gli oneri, costi e spese di cessione e trasferimento delle Azioni sono a carico dell’acquirente. 
Il presente Avviso è stato pubblicato sui siti: www.bpvilca.it e www.liquidagest.it 

http://www.iccreabancaimpresa.it/
http://www.bpvilca.it/
http://www.liquidagest.it/


La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione delle offerte da parte di BPVI in LCA e/o, in 
generale, la prosecuzione delle attività di cui al Processo, non comportano alcun obbligo o impegno per BPVI 
in LCA a dar corso al Processo, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, né a qualsivoglia ulteriore obbligo 
nei confronti di soggetti futuri offerenti. BPVI in LCA si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento 
e senza l’obbligo di fornire motivazione alcuna, il Processo e/o di sospenderne e/o modificarne i termini e le 
condizioni, dandone comunicazione contestualmente a tutti i soggetti futuri offerenti, senza che questi 
possano avanzare nei confronti di BPVI in LCA medesima alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento o 
di indennizzo, né ad alcun altro titolo – contrattuale e/o extracontrattuale - anche relativamente ai costi 
sostenuti per la partecipazione al Processo. 
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una 
sollecitazione del pubblico risparmio o sollecitazione all’investimento ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58. 
Il presente Avviso, il Processo ed ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana. 
Ogni controversia relativa al, e/o derivante dal, presente Avviso e/o dal Processo sarà rimessa alla 
giurisdizione italiana del foro competente. 
 
 
Vicenza, 22 febbraio 2019 
 
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa 
I Commissari Liquidatori 

Prof. Giustino Di Cecco 

Dott. Claudio Ferrario 

Dott. Francesco Schiavone Panni 

 


