
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Comunicato stampa 
Basilea, 8 novembre 2018 
 
 

SIX Swiss Exchange approva il delisting delle azioni al 
portatore Banca Cler e l'esenzione da determinati obblighi di 
divulgazione 
 
 
Il 26 ottobre 2018 la Banca Cler ha richiesto presso SIX Swiss Exchange AG il delisting delle azioni al 
portatore Banca Cler nonché l'esenzione da determinati obblighi di divulgazione. Entrambe le richieste 
sono state approvate in data 7 novembre 2018 da SIX. Non appena la sentenza del tribunale 
competente relativa all'annullamento passa in giudicato, le azioni della Banca Cler SA verranno 
immediatamente dequotate.  
 
Il 26 ottobre 2018 la Banca Cler SA ha richiesto presso SIX Swiss Exchange AG il delisting delle azioni al 
portatore Banca Cler nonché l'esenzione da determinati obblighi di divulgazione. Con decisione del  
7 novembre 2018, SIX Swiss Exchange ha approvato il delisting di tutte le azioni al portatore con un 
valore nominale di CHF 20 cadauna della Banca Cler SA, Basilea (n. di valore 1811647; ISIN: 
CH0018116472). Il delisting delle azioni al portatore viene effettuato dopo che la decisione del 
tribunale competente di Basilea-Città, relativa all'azione promossa dalla Basler Kantonalbank di 
annullamento delle restanti azioni al portatore detenute dal pubblico, passa in giudicato. La procedura 
di annullamento dura, di norma, dai cinque ai sei mesi. La Banca Cler SA comunicherà la data esatta 
del delisting per tempo. 
 
Questa decisione si riferisce esclusivamente al delisting delle azioni al portatore Banca Cler SA. La 
quotazione del prestito obbligazionario della Banca Cler SA, Basilea (n. di valore 37347604; ISIN: 
CH0373476040) non subisce cambiamenti.  
 
Sempre in data 7 novembre 2018, SIX Swiss Exchange ha approvato la richiesta di esonerare la Banca 
Cler SA da determinati obblighi di divulgazione. Pertanto la Banca Cler SA verrà esonerata dall'obbligo 
di divulgare informazioni sulla Corporate Governance, dall'obbligo di informare su fattispecie 
potenzialmente rilevanti per i corsi (divulgazione ad-hoc), dall'obbligo di divulgare transazioni di 
management, dall'obbligo di gestire il calendario societario nonché da determinate disposizioni della 
direttiva in merito agli obblighi di comunicazione. Il contenuto esatto nonché la durata limitata 
dell'esonero concesso (fino al 3 aprile 2019 con la possibilità di proroga) sono riportati nel dispositivo 
della decisione di SIX Exchange Regulation, il quale è ridato letteralmente nel comunicato stampa in 
lingua tedesca. Gli esoneri entrano in vigore con effetto immediato. 
 
L'intera documentazione concernente l'offerta pubblica di acquisto della Basler Kantonalbank per le 
azioni Banca Cler SA è consultabile sul nostro sito web (https://www.cler.ch/it/banca-cler/relazioni-
con-gli-investitori/uebernahmeangebot/) nonché su quello della BKB 
(www.bkb.ch/uebernahmeangebot). 
 

https://www.cler.ch/de/bank-cler/medien/
http://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 
 
 
 
 

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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