COMUNICATO STAMPA

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati
negli Stati Uniti ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o
Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque
vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o
in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Credito Valtellinese non intende registrare alcuna parte
dell’offerta dei titoli negli Stati Uniti o condurre un’offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti da promuovere
negli Stati Uniti sarà svolta mediante un prospetto che potrà essere ottenuto da Credito Valtellinese e conterrà informazioni dettagliate circa la
banca e la sua gestione, nonché i bilanci. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti,
in Canada, Australia o Giappone.
This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have
not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in
Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise
be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an
exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Credito Valtellinese does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to
be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Credito Valtellinese and will contain detailed
information about the bank and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be
distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

ALTRE PRIMARIE BANCHE INTERNAZIONALI
ENTRANO NEL CONSORZIO DI GARANZIA DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Sondrio, 31 gennaio 2018 – Credito Valtellinese comunica che Banco Santander, Barclays e Credit Suisse, in qualità di
Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners, sono entrati a far parte del consorzio di garanzia dell’aumento di capitale
previsto dal nuovo piano industriale del Gruppo Creval per un importo massimo di Euro 700 milioni, già pre-garantito
da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”), in qualità di Sole Global Coordinator e Joint
Bookrunner, e da Citigroup Global Markets Limited (“Citi”) in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Banco Santander, Barclays e Credit Suisse hanno, pertanto, sottoscritto con Creval un accordo di pre-underwriting in
linea con quello già sottoscritto da Mediobanca e Citi.
Prima dell’avvio dell’Offerta il consorzio potrà essere allargato ad altre istituzioni finanziarie
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