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Capogruppo del Gruppo Bancario
Bipiemme - Banca Popolare di Milano

Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) avente ad oggetto azioni ordinarie di

con sede legale in Milano, via Brera 18, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano 004470940018
Offerente

AVVISO SUI RISULTATI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 108, CO. 2, TUF E SULLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO E DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 108, CO. 1, E 111, CO. 1, DEL TUF.
Risultati della Riapertura dei Termini dell’Offerta
Si fa seguito all’avviso pubblicato da questa Banca - ex art. 41,
co. 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera
11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche) - sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera” del 29 gennaio
2009, con il quale Bipiemme ha reso noto, nell’ambito
dell’Offerta Pubblica d’Acquisto volontaria totalitaria (“Offerta”)
promossa sulle azioni ordinarie di Anima S.G.R.p.A.
(“Emittente”), i risultati al termine del Periodo di Adesione e la
conseguente Riapertura dei Termini dell’Offerta per l’adempimento
dell’Obbligo di Acquisto, di cui all’art. 108, co. 2, TUF
(“Riapertura dei Termini dell’Offerta”), sulle residue n.
6.241.913 azioni Anima (“Azioni Residue”), essendo venuta
Bipiemme a detenere complessivamente n. 98.758.087 azioni
Anima (pari a circa il 94,06% del capitale sociale dell’Emittente).
Con il presente avviso Bipiemme rende noto che alla chiusura
della Riapertura dei Termini (2 febbraio 2009 - 20 febbraio
2009), sulla base dei dati definitivi forniti da Banca Akros
S.p.A., intermediario incaricato della raccolta delle adesioni,
risultano portate in adesione n. 3.323.554 azioni ordinarie
Anima, corrispondenti a circa il 53,25% delle Azioni Residue e a
circa il 3,16% del capitale sociale dell’Emittente. Sommando pertanto tali azioni a quelle già detenute al termine del Periodo di
Adesione Bipiemme risulterà detenere a seguito dell’ultima data
di pagamento (come di seguito indicata) complessivamente
n. 102.081.641 azioni ordinarie Anima, corrispondenti a circa
il 97,22% del capitale sociale dell’Emittente.

Data di pagamento delle Azioni Residue portate in adesione nel
corso della Riapertura dei Termini
La data di pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue portate in adesione nel corso della Riapertura dei Termini (pari a

Euro 1,45 per ciascuna Azione Residua apportata) è fissata nel
terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di adesione e
quindi l’ultima data di pagamento sarà domani, 25 febbraio
2009.
Procedura congiunta per l’adempimento dell’Obbligo
di Acquisto ex art. 108, co. 1, TUF e per l’esercizio del
Diritto di Acquisto ex art. 111, co. 1, TUF
Considerato che all’esito della Riapertura dei Termini Bipiemme
detiene una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale
dell’Emittente, e avendo la Banca già dichiarato di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento
delle negoziazioni, ricorrono i presupposti dell’Obbligo di
Acquisto ex art. 108, co. 1, TUF e del Diritto di Acquisto ex art.
111, co. 1, TUF (“Diritto di Acquisto”) afferenti le n. 2.918.359
azioni Anima ancora in circolazione, pari a circa il 2,78% del
capitale sociale di Anima (“Azioni in Circolazione”).
In proposito, Bipiemme - come a suo tempo già reso noto - eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà l’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, co. 1, TUF con un’unica procedura
(“Procedura Congiunta”).

Modalità di svolgimento della Procedura Congiunta - Revoca
delle azioni Anima dalla quotazione sul M.T.A.
Tenuto conto che Bipiemme, a seguito dell’Offerta, ha acquistato
un numero di azioni di Anima superiore al 90% delle azioni
oggetto dell’Offerta medesima, il prezzo che l’Offerente corrisponderà nell’ambito della Procedura Congiunta per ogni
Azione in Circolazione sarà pari - come previsto dall’art. 108,
co. 3, TUF e dall’art. 111, co. 2, TUF - al corrispettivo
dell’Offerta, ossia Euro 1,45 per ogni azione (“Corrispettivo
della Procedura Congiunta”). Il controvalore complessivo della

Procedura Congiunta - essendo il numero delle Azioni in
Circolazione pari a n. 2.918.359 - ammonta pertanto a Euro
4.231.620,55.
Per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento del
Corrispettivo della Procedura Congiunta, Bipiemme utilizzerà le
somme precedentemente depositate presso Banca Akros S.p.A. a
garanzia dell’Offerta, dedotte le somme corrisposte a coloro che
hanno aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione o nel
corso della Riapertura dei Termini.
Ai fini dell’adempimento della Procedura Congiunta, Bipiemme
in data 2 marzo 2009 provvederà a dare formale comunicazione
ad Anima S.G.R.p.A. circa l’avvenuto deposito e la disponibilità
delle somme per il pagamento del Corrispettivo della
Procedura Congiunta presso il conto corrente n. IBAN
IT30S0304501600000002100008, acceso presso Banca
Akros S.p.A.. Da tale data avrà pertanto efficacia il trasferimento
della proprietà delle Azioni in Circolazione in favore di
Bipiemme ai sensi dell’art. 111, co. 3, TUF.
Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 6178 del 10 febbraio 2009, ha disposto, in via propedeutica alla revoca, la
sospensione dalle negoziazioni delle azioni Anima per le sedute
del 25, 26 e 27 febbraio 2009 e la revoca dalla quotazione nel
Mercato Telematico Azionario dalla stessa organizzato e gestito,
a far data dal 2 marzo 2009.
L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura
Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative
somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni in Circolazione. Resta a esclusivo carico degli
azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano
a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Milano, 24 febbraio 2009

