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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA APPROVA LE CONDIZIONI
DEFINITIVE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE - PERIODO DI OFFERTA
DAL 15 FEBBRAIO 2010 AL 5 MARZO 2010 - CONSOB APPROVA IL PROSPETTO
INFORMATIVO E DI QUOTAZIONE
•

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA CARIGE S.P.A., IN FORZA DELLA DELEGA
CONFERITAGLI DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 NOVEMBRE 2009, HA
APPROVATO LE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “BANCA
CARIGE 4,75% 2010-2015 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI”, STABILENDO IN
EURO 2,40 IL VALORE NOMINALE UNITARIO DI CIASCUNA DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
EMITTENDE, PARI AL PREZZO DI EMISSIONE, E IN 163.165.368 IL LORO NUMERO MASSIMO,
FISSANDO AL 4,75% IL TASSO DI INTERESSE ANNUO LORDO

•

L’OFFERTA IN OPZIONE AVRÀ LUOGO DAL 15 FEBBRAIO 2010 AL 5 MARZO 2010 COMPRESI

•

LA CONSOB HA APPROVATO IL PROSPETTO INFORMATIVO E DI QUOTAZIONE IN DATA ODIERNA

Genova, 11 febbraio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A., tenutosi in data
odierna sotto la presidenza del Dott. Giovanni Berneschi, valendosi della facoltà attribuitagli
dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 3 novembre 2009 ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice
Civile, e ad integrazione della precedente delibera assunta in data 9 novembre 2009, ha determinato:
a)

in Euro 2,40 il valore nominale unitario di ciascuna delle obbligazioni convertibili in oggetto, pari
al prezzo di emissione;

b)

in numero 163.165.368 il numero massimo delle obbligazioni convertibili e così per un
controvalore massimo di nominali Euro 391.596.883,20, da offrire in opzione - ai sensi dell'articolo
2441 del Codice Civile e dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 58/1998 - ai titolari di azioni
ordinarie e/o di risparmio, nonché ai portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito
obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso
convertibile in azioni ordinarie", in ragione di numero 1 nuova obbligazione convertibile ogni
numero 11 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, e di numero 8 nuove obbligazioni
convertibili ogni numero 77 obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario "Banca
Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni
ordinarie" possedute;

c)

in numero 179.481.904 il numero massimo delle azioni ordinarie a servizio della conversione
tenuto anche conto del premio in azioni del 10% da riconoscere ai titolari delle obbligazioni
convertibili in caso di eventuale rimborso anticipato delle stesse da parte dell’emittente;

d)

al 4,75% il tasso di interesse annuo lordo, pagabile in via posticipata ogni anno dal 2011 al 2015.

I diritti di opzione potranno essere esercitati, ai sensi di legge, dal 15 febbraio 2010 al 5 marzo 2010
compresi e saranno negoziabili dal 15 febbraio 2010 al 26 febbraio 2010 compresi presso tutti gli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. I diritti di
opzione non esercitati entro il 5 marzo 2010 saranno offerti in Borsa dalla Carige, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 2441, 3° comma, del Codice Civile.
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L’operazione, come già reso noto, consentirà alla Banca di raggiungere il duplice obiettivo di
mantenere, anche in prospettiva, adeguati livelli di patrimonializzazione ed elevate dotazioni di
liquidità, che potranno essere destinate a garantire un ulteriore sostegno alle imprese ed alle famiglie,
contribuendo così al superamento della difficile congiuntura macroeconomica, ed a proseguire nel
percorso di consolidamento e crescita del Gruppo.
L’offerta è assistita da un apposito consorzio di garanzia, composto da Credit Suisse Securities (Europe)
Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis.
In data odierna la CONSOB ha approvato il Prospetto Informativo e di Quotazione relativo alla descritta
offerta in opzione.
Il Prospetto sarà depositato presso la Consob e messo a disposizione del pubblico - nei modi previsti dal
Regolamento Emittenti Consob - presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede legale della Carige S.p.A.,
nonché sul sito internet www.gruppocarige.it.
Con provvedimento n. 6580 dell’8 febbraio 2010, Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l’accoglimento
della domanda di ammissione alla quotazione delle obbligazioni convertibili nel Mercato Telematico
Azionario (MTA), segmento Blue Chip. La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa
Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.4.4, 6° comma, del Regolamento di Borsa, a seguito della verifica
dei risultati dell’offerta e dell’avvenuta messa a disposizione delle obbligazioni convertibili.
Per ulteriori informazioni:
INVESTOR RELATIONS
Via Cassa di Risparmio 15
16123 GENOVA GE
tel. +39 010 579 4877
fax +39 010 579 2443
e-mail: investor.relations@carige.it
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto. Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari
negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in
assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime
disposizioni (gli “Altri Paesi”).
In particolare, l’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli
o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato
regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o
attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il
fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno
accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Prospetto né qualsiasi altro documento afferente l’Offerta
viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti
d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni
Banca Carige con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che
Banca Carige o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni Banca Carige per
conto di detti titolari.
Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire
alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi
postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti
d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la
rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).
Ogni adesione alla presente Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà
considerata non valida.
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