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Spettabile 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Piazza San Carlo 156 
10121 Torino 
 
 
 
Relazione ex art. 2343-ter, lettera b) del codice civile con riferimento a massime n. 
1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. oggetto di possibile 
conferimento in natura nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio volontaria 
totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 17 febbraio 2020, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 come 
successivamente modificato - Addendum 
 
 
 
Egregi Signori, 
 
 
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito “ISP” o l’“Offerente”), in 
data 13 marzo 2020 abbiamo emesso la relazione (“Relazione”) ex art. 2343-ter, lettera b) del codice 
civile avente ad oggetto il fair value della partecipazione costituita da massime n. 1.144.285.146 azioni 
ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (di seguito, l’“Emittente” o “UBI Banca”), ossia la totalità 
delle azioni che compongono il capitale sociale di UBI Banca ivi incluse le azioni proprie detenute 
dall’Emittente, oggetto di possibile Conferimento nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio 
volontaria totalitaria annunciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 17 febbraio 2020 (l’”Offerta”). La 
Relazione è da intendersi qui integralmente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente lettera. 
 
ISP ha richiesto di emettere il presente addendum (“Addendum”) avente ad oggetto la stima del 
possibile impatto del mancato (della proroga del) pagamento del dividendo sull’utile 2019 da parte di 
UBI Banca, in un momento successivo alla chiusura dell’Offerta, sul fair value per azione di UBI Banca 
alla data del 17 febbraio 2020 (scenario cum dividend).  
 
Tenuto conto delle finalità dell’Incarico riportate al paragrafo 1.1, delle ipotesi e limitazioni di cui al 
paragrafo 1.5, delle difficoltà di valutazione di cui al paragrafo 1.8 della Relazione, qui integralmente 
richiamata, ed in considerazione dei risultati raggiunti con l’applicazione delle metodiche della 
valutazione nella stessa riepilogate, si ritiene di poter concludere che il fair value per azione di UBI 
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Banca alla data del 17 febbraio 2020 è compreso tra Euro 3,447 ed Euro 4,498 (ex dividend) e tra Euro 
3,577 ed Euro 4,628 (cum dividend). Pertanto, si conferma che il fair value per ciascuna azione 
dell’Emittente oggetto di possibile conferimento nell’ambito dell’Aumento di Capitale a servizio 
dell’Offerta non è inferiore a Euro 3,447 incluso il premio di controllo nello scenario ex dividend e a 
Euro 3,577 incluso il premio di controllo nello scenario cum dividend, estremi inferiori degli intervalli 
identificati. 
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