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Agosto 2018 
 
 
La Basler Kantonalbank pubblica il prospetto relativo all'offerta pubblica di acquisto per 
tutte le azioni della Banca Cler 
 
Stimati azionisti della Banca Cler SA, 
 
in un comunicato stampa del 20 giugno 2018 la Banca Cler SA ha reso noto che la Basler 
Kantonalbank ha l'intenzione di incrementare la propria partecipazione alla Banca Cler dal 
75,8% al 100%. ll 2 agosto 2018 la Basler Kantonalbank ha pubblicato il prospetto relativo 
all'offerta pubblica d'acquisto per tutte le azioni della Banca Cler.  
 
Il Consiglio di amministrazione, ad eccezione di due membri non autorizzati a partecipare 
a questa procedura, ha esaminato attentamente l'offerta pubblica d'acquisto della Basler 
Kantonalbank per tutte le azioni al portatore detenute dal pubblico. Nel suo rapporto dis-
ponibile sul nostro sito web, il Consiglio di amministrazione ha preso posizione sull'offerta 
in maniera esaustiva. Siamo lieti di illustrarle, stimato(a) azionista, i punti essenziali qui di 
seguito: 
 
Prezzo dell'offerta e fairness opinion 
Il prezzo dell'offerta della Basler Kantonalbank ammonta a 52 CHF al netto in contanti 
per ogni azione Banca Cler. Il Consiglio di amministrazione ha incaricato la Pricewater-
houseCoopers AG (PwC), in qualità di esperta, di allestire una perizia indipendente (fair-
ness opinion) per valutare l'adeguatezza del prezzo dell'offerta dal profilo finanziario. 
PwC ha concluso che il prezzo d'offerta è equo e ragionevole dal profilo finanziario. 
 
Potrà consultare la fairness opinion sul nostro sito web oppure richiederla al nostro servizio 
Relazioni con gli investitori chiamando lo 061 286 25 36. 
 
Futura strategia della Banca Cler 
Il Consiglio di amministrazione ha discusso in maniera approfondita i possibili effetti 
dell'acquisizione integrale sulla Banca Cler. La strategia della Banca Cler è già ora in sin-
tonia con il gruppo BKB. Conformemente alle informazioni contenute nel prospetto 
dell'offerta, la Basler Kantonalbank intende ottenere il pieno controllo della Banca Cler, 
onde sfruttare in maniera ancora più efficace i potenziali di sinergia e di crescita esistenti. 
La Basler Kantonalbank si è impegnata per contratto nei confronti della Banca Cler, a 
continuare a dirigere la stessa «in qualità di affiliata indipendente dell'offerente con una 
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propria rete di succursali e una propria presenza sul mercato, in linea con la strategia attu-
ale». 
 
Delisting delle azioni Banca Cler 
Dopo l'esecuzione dell'offerta, la Basler Kantonalbank intende sollecitare la Banca Cler a 
chiedere il delisting delle azioni Banca Cler presso la SIX Swiss Exchange AG secondo le 
disposizioni della stessa. Allo stato attuale non è possibile valutare quando la SIX Swiss 
Exchange deciderà il delisting. 
 
Conclusione 
Sulla base delle summenzionate riflessioni riassunte, il Consiglio di Amministrazione è giun-
to alla conclusione, che il prezzo d'offerta è equo e ragionevole ed è compatibile con gli 
interessi degli stakeholder (azionisti, dipendenti, clienti e partner). 
 

Il Consiglio di amministrazione le consiglia, di accettare quale azionista l'offerta della Bas-
ler Kantonalbank e di mettere a disposizione le sue azioni Banca Cler. Per informazioni più 
dettagliate voglia consultare la relazione del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul 
nostro sito web. 
 
Il periodo di offerta inizia il 17 agosto 2018 
Il periodo d'offerta inizia presumibilmente il 17 agosto 2018 e terminerà il 13 settembre 
2018. La transazione, purché venga accettata l'offerta, verrà conclusa presumibilmente a 
metà ottobre 2018. 
 
Tutti i documenti relativi all'offerta pubblica di acquisto possono essere visionati sul sito 
www.cler.ch al punto di menu «Banca Cler/Relazione con gli investitori» 
(https://www.cler.ch/it/banca-cler/relazioni-con-gli-investitori/). 
 
Cordiali saluti 
Bank Cler SA 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin  Barbara A. Heller 
Vicepresidente del Consiglio di amministrazione Membro del Consiglio di amministrazione 
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