COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO CONFERISCE IN NH HOTELES L’INTERA
PARTECIPAZIONE DETENUTA IN NH ITALIA CON SOTTOSCRIZIONE
DI UN AUMENTO DI CAPITALE DEDICATO
Torino, Milano, 16 aprile 2014 – Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e NH Hoteles S.A., società
spagnola le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni alla Borsa di Madrid, Barcellona, Bilbao,
Valencia e New York (“NH”), hanno raggiunto un accordo (l’“Accordo di Conferimento”) che
prevede il conferimento in NH dell’intera partecipazione detenuta da ISP in NH Italia S.p.A. pari
al 44,5% del capitale sociale della medesima (la “Partecipazione”).
In particolare, l’Accordo di Conferimento prevede che NH deliberi un aumento di capitale
sociale riservato ad ISP (l’“Aumento di Capitale”), da liberarsi mediante il conferimento della
Partecipazione e con emissione di n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie NH ad un prezzo di Euro
4,70 per ogni azione (le “Nuove Azioni”). ISP, che ad oggi detiene direttamente e indirettamente
una partecipazione pari al 4,522% del capitale sociale di NH, si è impegnata a votare
favorevolmente alla proposta di Aumento di Capitale e, ad esito dello stesso, verrebbe a
detenere, sempre direttamente e indirettamente, una partecipazione pari a circa il 16% del
capitale sociale della stessa.
Ai sensi dell’Accordo di Conferimento, le Nuove Azioni sarebbero soggette ad un vincolo di
lock-up per il periodo di un anno dalla data di loro ammissione a quotazione, in forza del quale
ISP non potrebbe cedere sul mercato, nel corso di un singolo giorno di mercato aperto, Nuove
Azioni aventi un valore eccedente il 10% del valore aggregato delle azioni di NH scambiate
durante il medesimo giorno di mercato aperto. Il predetto vincolo non troverebbe applicazione in
ipotesi di: (i) offerte pubbliche di acquisto rivolte a tutti gli azionisti di NH; o (ii) collocamenti
privati in favore di singoli acquirenti di azioni che non rappresentino più del 2% del capitale
sociale di NH, ovvero, che, ove rappresentino più della predetta soglia, siano gestiti direttamente
da NH ovvero siano rivolti ad altri azionisti di NH; o (iii) vendite eseguite fuori mercato (incluse
operazioni di accelerated book building sales).
L’efficacia dell’Accordo di Conferimento è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni
entro e non oltre il 31 luglio 2014: (i) ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle
competenti autorità antitrust; (ii) emissione della relazione dell’esperto indipendente nominato
dal Registro delle Imprese di Madrid circa il valore della Partecipazione oggetto dell’Aumento di
Capitale; e (iii) approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’assemblea dei soci di NH.
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