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1. INFORMAZIONI IN MERITO A LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. 

La Cassa di Risparmio di Ravenna è sorta il 21 dicembre 1839, con il riconoscimento giuridico dello Stato 

Pontificio, per iniziativa di una società di benemeriti cittadini, ed ha iniziato la propria attività il 1° marzo 

1840.  

In data 17 marzo 1861 il riconoscimento giuridico fu confermato anche da parte dello Stato Italiano.  

Nel dicembre 1991 La Cassa di Risparmio di Ravenna si è trasformata da ente pubblico economico 

creditizio in società per azioni, ai sensi della Legge del 30 luglio 1990 n. 218 e del relativo decreto 

legislativo di attuazione del 20 novembre 1990, n. 356, mediante un atto di conferimento unilaterale delle 

attività e delle passività all’azienda bancaria. L’operazione è divenuta efficace in data 1° gennaio 1992 e 

l’iscrizione della Cassa conferitaria all’Albo delle banche è stata effettuata con decorrenza a partire dal 31 

dicembre 1991.  

A seguito del progetto di ristrutturazione, approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 23 dicembre 

1991, l’Ente conferente è divenuto “Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna”. 

La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (ora La Cassa di Ravenna Spa) a partire dal 1° gennaio 1992, 

svolge, senza soluzione di continuità, tutte le attività che facevano capo all’ente conferente ed altre a norma 

di legge. É autorizzata alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito nelle diverse forme tecniche; 

svolge, inoltre, tutti i principali servizi collaterali e strumentali (negoziazione, collocamento, 

amministrazione e custodia strumenti finanziari, risparmio gestito, collocamento prodotti di banca 

assicurazione e fondi previdenziali, operazioni valutarie e in cambi, emissione di assegni circolari, custodia 

valori, servizi di incasso e pagamento, leasing e factoring, anche tramite società partecipate). Effettua, 

altresì, direttamente operazioni di credito speciale e a medio e lungo termine. Negli ultimi anni grande 

attenzione è stata dedicata ai servizi di banca telematica, settore nel quale è già presente con prodotti che 

hanno incontrato il favore della clientela sia d’impresa sia privata. Il Gruppo opera con un’organizzazione 

di sportelli (n. 137 Filiali) operanti nelle province di Ravenna, Ancona, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì-

Cesena, Lucca, Milano, Modena, Parma, Pesaro–Urbino, Pistoia, Prato, Reggio Emilia, Rimini, Roma. 

Ad aprile 2018, l’assemblea straordinaria ha deliberato all’unanimità la variazione della denominazione 

sociale, eliminando dal nome originario le parole “di risparmio” ed aggiornandola in “La Cassa di Ravenna 

Spa”. 
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A partire dall’8 maggio 2017, le azioni ordinarie della Cassa di Ravenna Spa sono state ammesse alle 

negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, segmento «Order Driven». 

 

Alla data della presente Offerta di Scambio, La Cassa di Ravenna detiene n. 6.679.316 azioni ordinarie di 

Banca Imola, pari all’82,26% del relativo capitale sociale. In virtù della partecipazione detenuta, La Cassa 

esercita su Banca di Imola il controllo ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 

1993 (“TUB”).  

La Cassa di Ravenna Spa è, inoltre, capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna di cui fa parte 

Banca di Imola (il “Gruppo Bancario”), la quale è dunque soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento esercitata dalla Cassa stessa ai sensi dell’art. 61, comma 4 del TUB. 

1.1 Financial highlights al 31 dicembre 2018 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci in 

data 12 aprile 2019 rappresenta, alla data di redazione del presente Documento Informativo, il riferimento 

più aggiornato in merito all’andamento economico e patrimoniale di Cassa Ravenna.  

Di seguito si forniscono i principali dati del bilancio. 

1.1.1 Crediti verso la clientela 

I crediti verso la clientela si attestano ad Euro 3.492 milioni ed incrementano rispetto all’esercizio 

precedente, pari ad euro  3.385 milioni,  del  3,16%. 

1.1.2 Raccolta diretta 

La raccolta diretta da clientela si attesta ad Euro 3.365 milioni, con un incremento del 3,63% rispetto 

all’esercizio precedente, dovuto principalmente alla crescita dei conti correnti (+83 milioni, pari al 3,48%) 

e dei certificati di deposito (+22 milioni, pari al 56,20%) che compensano ampiamente la diminuzione delle 

obbligazioni. La raccolta diretta, comprensiva anche delle operazioni di pronti contro termine sul mercato 

MTS Repo e dei depositi sul MIC per 1.642 milioni di euro a fine 2018, è stata pari ad Euro 4.986 milioni 

(+34,63%). 

1.1.3 Raccolta indiretta 
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La raccolta indiretta si attesta ad Euro 4.709 milioni, con un incremento dello 0,37% rispetto all’esercizio 

precedente. Il risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi) ammonta a 2.322 milioni 

di euro e costituisce il 49,33% del totale della raccolta indiretta (+66 milioni rispetto al 2017) 

1.1.4 Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, al netto dell’utile di esercizio, è passato da 474,154 milioni di euro del dicembre 2017, 

ai 443,353 milioni di euro di dicembre 2018 principalmente per effetto della contabilizzazione della riserva 

negativa derivante dagli effetti dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS9. 

Fondi propri e requisiti di vigilanza 

Il totale dei Fondi Propri, è diminuito, passando da 626,304 milioni di euro del dicembre 2017, ai 592,991 

milioni di euro di dicembre 2018; la diminuzione dei Fondi Propri è dovuta alla minor computabilità al 

Capitale di Classe 2 dei prestiti subordinati. 

Il CET 1 Ratio individuale al 31 dicembre 2018 è pari al 15,35%, mentre il Total Capital Ratio è pari al 

9,37%. 

 
1.1.5 Conto economico 

L’utile netto dell’esercizio 2018 si attesta a Euro 18,323 milioni, con un incremento di Euro 1,420 milioni 

(+8,40%) rispetto all’esercizio precedente.   

Il Margine d’interesse si attesta a Euro 62,117 milioni e registra un incremento di Euro 1,821 milioni 

(+3,02%) rispetto all’esercizio precedente. 

Le Commissioni Nette ammontano a Euro 45,861 milioni ed incrementano di Euro 0,071 milioni pari allo 

0,15%, rispetto all’esercizio precedente, con una contribuzione al margine di intermediazione che si attesta 

al 38,25%.  

Il Margine d’Intermediazione si attesta a Euro 119,906 milioni con un incremento di Euro 3,293 milioni 

rispetto all’esercizio precedente (+2,82%).  

Le Spese Amministrative ammontano a Euro 80.148.018 milioni, con un aumento rispetto al periodo 

precedente di Euro 2.808.318 milioni (+3,63%).  
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La voce Altri oneri/proventi di gestione esprime un saldo positivo di Euro 14,276 milioni e registra 

sull’anno una variazione negativa di Euro 0,41 milioni, pari al 2,77%.  

L’aggregato delle spese amministrative, degli accantonamenti per rischi ed oneri, delle rettifiche su attività 

materiali ed immateriali, al netto degli altri oneri e proventi di gestione, determina l’ammontare dei Costi 

operativi che si attestano a Euro 70,681 milioni, in aumento di Euro 5,267 milioni rispetto all’esercizio 

precedente (+8,05%) 

L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si attesta ad Euro 19,014  milioni, che in raffronto 

all’utile conseguito nell’esercizio precedente (Euro 21,057 milioni), registra un decremento del 9,7%. 

L’onere fiscale sul conto economico ammonta ad Euro 0,691 milioni, in diminuzione di Euro 3,463 milioni 

rispetto all’esercizio precedente, determinando un’utile netto di periodo di Euro 18,323 milioni, con un 

incremento di Euro 1.420.412 milioni (+8,40%) rispetto all’esercizio precedente.   

 

1.1.6 Stato patrimoniale e conto economico 

Di seguito viene fornito lo schema di stato patrimoniale e di conto economico individuale di Cassa Ravenna. 
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Di seguito viene fornito lo schema di stato patrimoniale e di conto economico consolidato di Cassa 

Ravenna. 
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2. RAGIONI STRATEGICHE DELL’OFFERTA DI SCAMBIO 

La presente Offerta di Scambio volontaria determinerà una variazione delle minorities sul patrimonio di 

vigilanza del Gruppo Bancario, consentendo agli azionisti di minoranza di Banca di Imola di partecipare ai 

risultati conseguiti dalla Cassa di Ravenna, che da oltre 25 anni distribuisce dividendi agli azionisti.  

Tramite la promozione della presente Offerta di Scambio, La Cassa intende assicurare il consolidamento 

del controllo esercitato su Banca di Imola, al fine di poter permettere una sempre migliore gestione della 

governance di quest’ultima consentendo un sempre più efficiente e completo coordinamento degli obiettivi 

e delle strategie del Gruppo Bancario. 

3. OFFERTA DI SCAMBIO 

3.1 Elementi essenziali dell’Offerta di Scambio 

La Cassa di Ravenna si impegna ad acquistare attraverso l’Offerta di Scambio un pacchetto azionario 

composto da massime n. 597.402 Azioni Banca di Imola, che corrisponde al 7,36% del capitale sociale di 

Banca di Imola. 

Giova sin da subito evidenziare che l’Offerta di Scambio non risulta soggetta ad alcuna condizione di 

efficacia. In particolare, quest’ultima non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di 

adesioni, né sussistono condizioni di efficacia dettate dalla legge.  

Per l’esecuzione della presente Offerta di Scambio non sono richieste comunicazioni preventive o domande 

di autorizzazione in base alla normativa applicabile. 

La presente Offerta di Scambio è irrevocabile ed è rivolta indistintamente e alle medesime condizioni a tutti 

i titolari delle Azioni Banca di Imola. 

La Cassa di Ravenna riconosce il Corrispettivo rappresentato da n. 0,77 Azioni La Cassa, detenute in 

portafoglio dall’Offerente stesso, per ogni Azione Banca di Imola portata in adesione all’Offerta di 

Scambio. 

L’esborso massimo dell’Offerente, in caso di acquisto da parte di quest’ultimo di tutte le Azioni Banca di 

Imola, sarà pari a massime n. 460.000 Azioni La Cassa, per un controvalore complessivo, calcolato sulla 

base del Corrispettivo e del numero massimo complessivo delle Azioni Banca di Imola, pari ad Euro 

7.981.000,00. 
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Si evidenzia che il valore di ciascuna delle Azioni La Cassa ai fini del predetto scambio è di Euro 17,35 e 

che il Corrispettivo è stato determinato in base alle valutazioni effettuate dalla Cassa di Ravenna Spa, con 

il supporto di consulenti esterni, qualificati ed indipendenti, a tal fine incaricati, con metodologie in linea 

con le più diffuse prassi di mercato.  

Trattandosi di operazione tra parti correlate, non ordinaria di minor rilevanza, è stata sottoposta al 

preventivo parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.  

L’Offerta di Scambio, in quanto limitata all’acquisto di massime n. 597.402 Azioni Banca di Imola, 

corrispondenti al 7,36% del capitale sociale di Banca di Imola Spa, risulta inferiore ad Euro 8 milioni e 

pertanto non costituisce “offerta pubblica di scambio” ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett v) del TUF. 

Conseguentemente, rispetto alla presente Offerta di Scambio non trova applicazione la disciplina prevista 

agli artt. 102 e seguenti del TUF, né l’obbligo di pubblicare un prospetto.  

3.2 Modalità e termini per l’adesione all’Offerta di Scambio 

Il Periodo di Adesione, durante il quale sarà possibile aderire all’Offerta di Scambio, avrà inizio dalle ore 

9,00 del giorno 28 giugno 2019 e terminerà alle ore 15,30 del giorno 19 luglio 2019, estremi inclusi. 

Gli azionisti di Banca di Imola avranno facoltà di accettare, sottoscrivendo la scheda di adesione all’Offerta, 

disponibile presso le filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. o di Banca di Imola S.p.A. o eventualmente di 

altra Banca ove sono depositate le Azioni Banca di Imola ed anche pubblicata e stampabile sui siti web de:  

- La Cassa di Ravenna S.p.A. – www.lacassa.com – sezione “Investor Relations”; 

- Banca di Imola S.p.A.  – www.bancadiimola.it - sezione “Investor Relations; 

e consegnando la medesima Scheda di Adesione alla Propria filiale di riferimento dove sono depositate le 

azioni Banca di Imola entro e non oltre le ore 15,30 del 19 luglio 2019. 

Le Azioni Banca di Imola sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli artt. 

83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera Consob e Banca d’Italia del 22 

febbraio 2008 e successive modifiche.  

Per potere essere portate in adesione all’Offerta, le Azioni Banca di Imola dovranno essere liberamente 

trasferibili all’Offerente e dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e 

personali e regolarmente iscritte in un conto titoli presso un intermediario depositario al quale i titolari delle 

http://www.lacassa.com/
http://www.bancadiimola.it/
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Azioni Banca di Imola dovranno rivolgersi per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire 

all’Offerta. 

3.3 Data e modalità di pagamento del Corrispettivo 

Il pagamento del Corrispettivo (mediante assegnazione delle Azioni La Cassa nella misura di n. 0,77 Azioni 

La Cassa per ciascuna Azione Banca di Imola) ai titolari delle Azioni Banca di Imola portate in adesione 

all’Offerta di Scambio, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà all’Offerente, avverrà  5 giorni 

lavorativi successivi alla chiusura del Periodo di Adesione (“Data di Scambio”). 

La Data di Scambio sarà quindi il 26 luglio 2019.  

L’assegnazione agli aventi diritto delle Azioni Offerte avverrà mediante inserimento di quest’ultime nel 

dossier titoli aperto dal soggetto aderente all’Offerta presso un intermediario incaricato o l’intermediario 

depositario alla Data di Scambio.  

Qualora, per effetto del rapporto di scambio, spettasse all’Aderente un numero non intero di Azioni La 

Cassa, l’intermediario provvederà ad indicare sulla Scheda di Adesione la parte di Azioni La Cassa di 

spettanza di detto Aderente, arrotondato per difetto. Il valore della parte frazionaria restante sarà accreditata 

in denaro da La Cassa di Ravenna Spa in favore dell’Aderente sulle coordinate IBAN indicate nella Scheda 

di Adesione, da calcolarsi sempre rispetto al valore unitario attribuito alle Azioni La Cassa di Euro 17,35 

Sul punto si precisa, inoltre, che con l’Offerta di Scambio La Cassa di Ravenna Spa si propone di acquisire 

al massimo n. 597.402 Azioni Banca di Imola, conseguentemente in caso di adesioni all’Offerta di Scambio 

per quantitativi di azioni superiori si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto 

l’Offerente acquisterà da tutti gli Aderenti la proporzione delle azioni da questi ultimi apportate alla stessa.  

4. CONTATTI 

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti si rinvia alla Propria filiale di riferimento e/o ai siti web de: 

- La Cassa di Ravenna S.p.A. – www.lacassa.com; 

- Banca di Imola S.p.A.  – www.bancadiimola.it; 

5. ALTRE DISPOSIZIONI 

5.1 Riservatezza 

http://www.lacassa.com/
http://www.bancadiimola.it/
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Le condizioni riportate nel presente Documento Informativo e l’interesse della Cassa di Ravenna Spa 

nell’esecuzione dell’Offerta sono e comprendono informazioni riservate. Pertanto è fatto divieto ai 

destinatari del presente Documento Informativo di comunicarne il contenuto a terzi, direttamente o 

indirettamente, e di utilizzarne il contenuto, divulgarne l’esistenza per incoraggiare proposte di altre parti 

con riguardo all’Offerta. 

5.2 Legge Applicabile e Foro Competente 

La presente Offerta sarà disciplinata dalle leggi della Repubblica Italiana.  

Le controversie comunque derivanti dalla presente Offerta o le questioni ad essa inerenti saranno devolute 

al Tribunale di Ravenna.  

* * * 

 


