ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 129 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVO ALLA
PATTUIZIONE PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI
ORDINARIE DELLA BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
CONCLUSA FRA CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. E CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES S.A.
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 129 del regolamento
adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento
Emittenti”), Crédit Agricole Italia S.p.A. (“CAI”), anche per conto di Crédit Agricole
Assurances S.A. (“CAA”), rende noto quanto segue.

*
Si fa riferimento all’offerta pubblica d’acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102, comma 1, e
106, comma 4, del TUF, lanciata da CAI in data 23 novembre 2020, ai sensi e secondo le
modalità dell’art. 102, c. 1, del TUF, la quale ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della
Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (“Creval”) che non saranno di titolarità di CAI alla
data di pubblicazione del documento d’offerta (l’“Offerta”).
Si fa inoltre riferimento alla partecipazione detenuta da CAA nel Creval consistente in n.
6.907.474 azioni ordinarie del Creval, pari al 9,847% del capitale sociale del Creval rappresentato
da azioni aventi diritto al voto (le “Azioni”), come da comunicazione volontaria ai sensi dell’art.
120 del TUF da parte di Crédit Agricole S.A., anche per conto di CAA, in data 25 novembre
2020.
In data 9 marzo 2021, CAA si è impegnata nei confronti di CAI ad aderire all’Offerta, portando
in adesione tutte le Azioni (la “Lettera d’Impegno”).
Il contenuto della Lettera d’Impegno è riconducibile ad una pattuizione parasociale rilevante ai
sensi dell’art. 122, comma 5, lett. d-bis), del TUF, ossia una pattuizione volta a «… favorire … il
conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, …».
Entrambe le parti di tale pattuizione parasociale sono sottoposte al comune controllo di Crédit
Agricole S.A.
Il presente estratto e le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti
relative alla Lettera d’Impegno saranno pubblicati sul sito internet del Creval, all’indirizzo
www.gruppocreval.com, e su quello di CAI, all’indirizzo gruppo.credit-agricole.it/opa-creval .

