COMUNICATO STAMPA
OPA ANIMA SGR: AVVERAMENTO
CONDIZIONE SUL QUANTITATIVO MINIMO
E PRESUPPOSTI PER OBBLIGO DI ACQUISTO

Con riferimento all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa dalla
Bipiemme sulle azioni di Anima SGR - il cui Periodo di Adesione è terminato lo
scorso 23 gennaio - si rende noto che, sulla base dei dati definitivi forniti da Banca
Akros SpA (Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni),
risultano apportate all’Offerta n. 67.363.087 azioni di Anima SGR (pari al 91,52% dei
titoli oggetto dell’Offerta) che, unitamente alle azioni già possedute da Bipiemme,
rappresentano circa il 94,06% del totale delle azioni della suddetta SGR.

Nel segnalare che non risultano sottoscritti aumenti di capitale derivanti
dall’eventuale esercizio delle opzioni oggetto dei Piani di Stock Option, si considera
avverata la condizione di efficacia dell’Offerta relativa al Quantitativo Minimo di
adesioni (ossia due terzi del Capitale Sociale di Anima SGR).
Poiché all’esito dell’Offerta Bipiemme risulta detenere una partecipazione superiore
al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale di Anima SGR, avendo già dichiarato
nel Documento d’Offerta di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare
il regolare andamento delle negoziazioni, la Banca non procederà alla Riapertura
Volontaria del Periodo di Adesione ma adempirà, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
TUF, l’Obbligo di Acquisto afferente le residue n. 6.241.913 azioni ordinarie di
Anima SGR, pari a circa il 5,94% del capitale della SGR.

In proposito, tenuto conto che la suddetta partecipazione del 94,06% è stata raggiunta
a seguito di Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria e che le azioni apportate in
adesione all'Offerta rappresentano più del 90% dei titoli oggetto della stessa, il

corrispettivo per le azioni Anima SGR oggetto dell’Obbligo di Acquisto, ai sensi
dell'art. 108, comma 3, del TUF, sarà pari a quello dell'Offerta, ossia Euro 1,45 per
azione.
Si precisa, inoltre, che entro il 29 gennaio 2009 i risultati definitivi dell’Offerta
saranno altresì resi noti con apposito comunicato e con avviso pubblicato sui
quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera”, ove verranno segnalate, fra l’altro,
le indicazioni necessarie sulla conclusione dell’Offerta e sull’esercizio delle facoltà
previste nel Documento d’Offerta (quali l’avveramento delle altre Condizioni di
efficacia o, in caso di mancato avveramento, l’eventuale rinuncia alle stesse), nonché
le modalità e la tempistica per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108,
comma 2, del TUF.
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