
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Comunicato stampa 
Basilea, 4 ottobre 2018 
 
 

La Basler Kantonalbank pubblica il risultato finale provvisorio 
relativo all'offerta pubblica di acquisto per la Banca Cler 
 
 
In data odierna, allo scadere del termine suppletivo relativo all'offerta pubblica di acquisto per tutte le 
azioni al portatore della Banca Cler SA detenute dal pubblico, la Basler Kantonalbank ha divulgato il 
risultato finale provvisorio, dichiarando che l'offerta ha avuto un esito positivo. 
 
Il 20 giugno 2018, ai sensi dell'art. 125 segg. della Legge federale sulle infrastrutture del mercato 
finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati, la Basler 
Kantonalbank ha pubblicato un'offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni al portatore della Banca 
Cler SA detenute dal pubblico con un valore nominale pari a 20 CHF per azione. 
 
Il 3 ottobre 2018 è scaduto il termine suppletivo dell'offerta pubblica di acquisto con esito positivo. 
Tenendo conto delle azioni Banca Cler, detenute dalla Basler Kantonalbank allo scadere del termine 
suppletivo, nonché delle azioni Banca Cler presentate nel corso del termine suppletivo, la 
partecipazione della Basler Kantonalbank allo scadere del termine suppletivo (3 ottobre 2018), salvo 
esecuzione dell'offerta, ammonta al 98,71% di tutte le azioni Banca Cler quotate al 3 ottobre 2018. 
I dettagli inerenti al risultato finale provvisorio sono consultabili al sito 
www.bkb.ch/uebernahmeangebot.  
 
Il presente risultato finale è provvisorio. La Basler Kantonalbank pubblicherà il risultato finale definitivo 
il 9 ottobre 2018. L'esecuzione dell'offerta di acquisto avrà presumibilmente luogo il 17 ottobre 2018. 
 
L'intera documentazione concernente l'offerta pubblica di acquisto della Basler Kantonalbank per le 
azioni Banca Cler SA è consultabile sul nostro sito web (www.cler.ch/it/banca-cler/relazioni-con-gli-
investitori/uebernahmeangebot/) nonché su quello della BKB (www.bkb.ch/uebernahmeangebot). 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Comunicazione 
Banca Cler SA, CEO Office 
Telefono: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@cler.ch 
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Profilo conciso 
La Banca Cler SA è una banca universale svizzera con sede a Basilea che orienta la sua offerta alle esigenze 
di clienti privati, lavoratori indipendenti e PMI.  «Cler» è un termine romancio che significa chiaro, semplice e 
comprensibile. Il nome è di per sé un programma: la Banca Cler semplifica e rende comprensibili le operazioni 
bancarie ed offre una consulenza su un piano di parità. A tal fine è presente con circa 500 collaboratori e 32 
succursali in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Inoltre ricopre un ruolo precursore nel mondo digitale e 
con «Zak» è la prima banca svizzera ad offrire una soluzione bancaria sviluppata integralmente per 
smartphone. Dal 2000 la Basler Kantonalbank detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Cler. 
 
Dati importanti e download 
A partire dalla data di pubblicazione, sul sito web www.cler.ch si possono scaricare comunicati stampa (link 
diretto) nonché informazioni aggiornate che contengono, tra l'altro, ulteriori indicazioni sulla nostra attività 
e sull'andamento degli affari. Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione, 
sono disponibili alla voce «Relazioni con gli investitori» (link diretto). 
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