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COMUNICATO DEI COMMISSARI LIQUIDATORI 

 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE DEL 70,77% DEL CAPITALE 

SOCIALE DI FARBANCA S.P.A., PER UN IMPORTO PARI A 30 MILIONI DI EURO 

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

(“BPVi LCA” o “LCA”) comunicano che - in esito al processo competitivo a suo tempo avviato - è 

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

di BPVI in LCA della partecipazione di controllo dalla stessa detenuta in Farbanca S.p.A. 

(“Farbanca”), corrispondente a  n. 2.498.857 azioni pari, complessivamente, al 70,77% del capitale 

sociale di Farbanca (il “Contratto”, la “Cessione” e la “Partecipazione”). 

Il Contratto è stato sottoscritto con Banca Popolare di Sondrio Soc. Cop. per Az. (il “Cessionario”) 

e l’efficacia dello stesso è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie 

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

Il controvalore per l’acquisto della Partecipazione, pari ad euro 30 milioni, sarà corrisposto dal 

Cessionario al momento del perfezionamento della compravendita - al verificarsi quindi delle sopra 

menzionate condizioni sospensive - eccezion fatta per una percentuale del prezzo, pari al 10%, che il 

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

è previsto un eventuale aggiustamento del prezzo in riduzione, unicamente in funzione di un eventuale 

risultato economico di Farbanca, nei primi mesi del 2019, inferiore alle previsioni, ovvero di un 

incremento significativo dello stock di non performing loans nei mesi antecedenti il completamento 

dell’operazione. 

Nell’ambito dell’operazione BPVI in LCA è stata assistita dagli advisors “Mediobanca Banca di 

Credito Finanziario S.p.A.” per gli aspetti finanziari e “Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners” per gli aspetti legali.  
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