Unipol sale in BPER Banca:
compra il 5,2% e arriva al
15%
Operazione da quasi 120 milioni. Il gruppo guidato da Cimbri
non esclude di salire fino al

del 19,9 per cento.

MILANO – Unipol sale in Bper banca. Il gruppo assicurativo ha
comunicato “la propria intenzione di acquistare un ammontare
complessivo di n. 25.000.000 di azioni” dell’istituto modenese
“pari a circa il 5,2% del capitale della Banca”. Unipol fa
sapere di aver dato mandato a J.P. Morgan, Mediobanca ed
Equita per acquisire il pacchetto azionario attraverso una
procedura di reverse accelerated bookbuilding, mettendo sul
tavolo 4,72 leuro per azione ovvero un premio del 6% circa
rispetto al prezzo di chiusura dell’azione Bper di oggi.
L’operazione è da avviare immediatamente e “Unipol si riserva
di chiuderla in qualsiasi momento”. A conti fatti, dunque, si
tratta di un investimento da quasi 120 milioni.
Il gruppo guidato da Carlo Cimbri, che dispone
dell’autorizzazione delle authority a salire sopra il 10% del
capitale di Bper, detiene già il 9,87% della banca modenese ma
non esclude la possibilità di un “ulteriore incremento” della
partecipazione, fino al limite del 19,9 per cento.

Nella nota si dettaglia che l’offerta sarà
rivolta a soli investitori qualificati e
investitori istituzionali esteri, e che
raggiungere le 25 milioni di azioni Bper è
“condizione vincolante ai fini del buon
esito dell’Operazione; tuttavia, Unipol si
riserva di accettare offerte per un numero
complessivo di Azioni inferiore a quello
sopra indicato”.

“L’operazione”, si dettaglia ancora, “si inquadra nella
strategia di Unipol, quale investitore istituzionale,
finalizzata a contribuire ai piani di sviluppo nel medio-lungo
periodo della Banca, con la quale è, peraltro, in essere una
partnership industriale pluriennale nel comparto della
bancassicurazione danni e vita.
Nel corso dei prossimi sei mesi – anche in coerenza con le
autorizzazioni in proposito ottenute – Unipol valuterà
l’eventuale ulteriore incremento della propria partecipazione
in Bper in una o più volte e comunque nei limiti della
Partecipazione Massima Autorizzata (appunto il 19,9%, ndr),
alla luce di quelli che saranno i piani e le prospettive di
sviluppo della stessa Bper e le condizioni generali del
mercato”.
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