Comunicato stampa
Conclusa con successo l'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle n. 30.594.476
azioni ordinarie di Toscana Finanza S.p.A.
Avviso sui risultati dell'offerta ex articolo 41, comma 5, del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti
adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 E 106, COMMA QUARTO, DEL DECRETO LEGISLATIVO
24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL"TUF")
AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE

TOSCANA FINANZA S.P.A



Sono state portate in adesione, complessivamente, n.23.636.994 azioni ordinarie di Toscana Finanza
S.p.A. pari al 77,26% del capitale sociale della stessa



Il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all'offerta, fissato
in Euro 1,50 per azione, sarà pagato agli aderenti in data 17 maggio 2011



L'operazione è finalizzata alla revoca delle azioni Toscana Finanza S.p.A. dalla quotazione sull'MTA
procedendo, una volta ottenuta l’autorizzazione da Banca d’Italia, alla fusione per incorporazione di
Toscana Finanza in Banca IFIS con contestuale scorporo in favore di Fast Finance.

Banca IFIS S.p.A., in qualità di offerente (l'"Offerente"), comunica che in data odierna si è conclusa con
successo l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa sulle n.30.594.476 azioni
ordinarie di Toscana Finanza S.p.A. (l'"Emittente").
In particolare, alla data odierna (data di chiusura del periodo di adesione relativo all'Offerta, il "Periodo di
Adesione"), sono state portate in adesione, complessivamente, n. 23.636.994 azioni ordinarie
dell'Emittente pari al 77,26% del capitale sociale della stessa, tenuto conto, delle complessive n.
15.609.349, pari al 51,02% azioni ordinarie dell’Emittente portate in adesione all'Offerta durante il Periodo
di Adesione dagli Attuali Soci dell'Emittente, nonché delle n. 499.715 azioni proprie pari al 1,63% del
capitale sociale dell'Emittente, anch'esse portate in adesione all'Offerta da parte dell’Emittente.
Il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione
all'Offerta, fissato in Euro 1,50 per azione, pari complessivamente a Euro 35.455.491, sarà pagato agli
aderenti in data 17 maggio 2011 (la "Data di Pagamento"), a fronte del contestuale trasferimento della
piena proprietà delle azioni.
Si ricorda che, ancorché non si siano realizzati i presupposti per la revoca dalla quotazione delle azioni
Toscana Finanza ai sensi degli articoli 108 e 111 del TUF, è comunque intenzione dell'Offerente di
procedere, previa autorizzazione di Banca d’Italia, alla fusione per incorporazione di Toscana Finanza in
Banca IFIS con contestuale scorporo in favore di Fast Finance.

Banca IFIS (Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto finanziario alle imprese, è oggi
l’unica banca italiana indipendente specializzata nel finanziamento del circolante delle imprese. Quotata al segmento
STAR di Borsa Italiana, Banca IFIS opera in un segmento di mercato ad alta crescita, con un modello business unico
focalizzato su finanziamenti “asset based” che permettono maggiore facilità di accesso al credito.
In continua espansione sia in Italia che all’estero, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 25 filiali in Italia, una filiale a Parigi,
una società controllata in Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest e Timisoara) e Ungheria
(Budapest), una joint venture con la Punjab National Bank per lo sviluppo del factoring in INDIA e accordi con oltre 200
banche nel mondo.
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