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LA QUOTA DI SPAXS NEL CAPITALE DI BANCA 

INTERPROVINCIALE SALE AL 98,3% 

 

Milano, 30 aprile 2018 - Spaxs S.p.A. rende noto che, nell’ambito dell’Accordo Quadro relativo 
alla Business Combination con Banca Interprovinciale S.p.A. sottoscritto in data 12 aprile 
2018, a conclusione del periodo di successiva adesione all’accordo previsto per gli azionisti 
di Banca Interprovinciale, ha aderito una ulteriore quota pari al 6,9% circa del capitale sociale 
della Banca. 

La quota complessivamente acquisita da SPAXS in Banca Interprovinciale è pertanto pari a 
circa il 98,3%.  

La situazione definitiva prevede che il 78,9% circa del capitale sociale di Banca 
Interprovinciale venga acquistato in contanti alle medesime condizioni previste dall’accordo 
siglato il 12 aprile1, per un corrispettivo complessivo pari a 44,2 milioni di euro, ed il 19,4% 
circa tramite conferimento e consegna di massime 987.128 azioni SPAXS di nuova emissione 
a un valore di 11 euro per azione. 

Il rimanente 1,7% circa del capitale sociale di Banca Interprovinciale si prevede possa 
confluire attraverso un’integrazione societaria tra SPAXS e Banca Interprovinciale che verrà 
realizzata successivamente con tempi e modalità da definire. 

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations SPAXS S.p.A. 
Silvia Benzi +39 349.7846537; +44 7741464948 silvia.benzi@spaxs.it 
 

                                                           
1 In base ai termini dell’Accordo Quadro relativo alla Business Combination con Banca Interprovinciale siglato in 
data 12 aprile 2018 e successive adesioni, SPAXS acquisirà una percentuale pari a circa il 98,3% del capitale sociale 
di Banca Interprovinciale per un controvalore complessivo di circa 55,0 milioni di euro, corrispondenti a una 
valorizzazione del 100% di Banca Interprovinciale pari a circa 56,0 milioni di euro. Per una completa descrizione 
dell’accordo di Business Combination si rimanda al comunicato stampa del 13 aprile 2018 e al Documento 
Informativo, disponibili alla sezione “Investor Relations/Business Combination” del sito internet della società 
(www.spaxs.it). 
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Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors 
Mario Pellegatta +39 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it  
Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 
Nomad e Specialist 
Banca IMI S.p.A. +39 02 7261 50 
 
 

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, 
negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non 
costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e 
Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, 
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o 
venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si 
intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre 
giurisdizioni. 
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