COMUNICATO STAMPA

Vicenza, 17 marzo 2017 – Con riferimento al nuovo Piano industriale 2017-2021 attualmente in corso di
finalizzazione - già sottoposto alle Autorità di Vigilanza - nel quale è previsto un progetto di fusione con il
Gruppo Veneto Banca unitamente ad un intervento di rafforzamento patrimoniale da realizzarsi nel 2017,
la Banca Popolare di Vicenza, nell’ambito delle modalità di reperimento dei capitali necessari ad
implementare la citata ricapitalizzazione, ha comunicato al MEF, Banca d’Italia e BCE l’intenzione di
accedere al sostegno finanziario straordinario e temporaneo da parte dello Stato italiano
(“ricapitalizzazione precauzionale”), ai sensi del D.L 237/2016 come convertito, con modifiche, in legge n.
15 il 17 febbraio u.s..
Con riferimento all’Offerta Transattiva rivolta agli azionisti BPVi attualmente in corso, alla data odierna si
sono registrate 65.505 Manifestazioni di Interesse (pari al 68,8% delle azioni oggetto del perimetro) a fronte
delle quali sono stati già sottoscritti 52.865 accordi transattivi (pari al 49,6% delle azioni in perimetro).

***

Il presente comunicato stampa, redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile
2014, è disponibile sul sito www.popolarevicenza.it ed è, altresì, pubblicato presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato "1Info" all’indirizzo www.1Info.it.

Banca Popolare di Vicenza
Il Gruppo Banca Popolare di Vicenza, fondato a Vicenza nel 1866 come prima banca popolare del Veneto, rappresenta oggi
l’undicesima realtà bancaria in Italia per totale attivo, con una quota di mercato dell’1,7% come numero di sportelli. La rete
distributiva del Gruppo è costituita da circa 541 punti vendita (tra filiali, negozi finanziari e punti private) posizionati in 16 regioni
italiane, con un forte radicamento, nel Veneto e in tutto il Nord Est e con una clientela di riferimento rappresentata principalmente
da privati, professionisti e piccole e medie imprese.
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