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I termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel Supplemento al Prospetto
Informativo (come di seguito definito) hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel pro-
spetto informativo relativo all’Offerta in Opzione depositato presso la CONSOB in data 20
luglio 2007, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta comunicato con
nota del 18 luglio 2007, protocollo n. 7066938 (il “Prospetto Informativo”). I rinvii alle
Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto
Informativo.

Il seguente supplemento al Prospetto Informativo (il “Supplemento al Prospetto
Informativo”) è stato predisposto da SOPAF, ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 95 bis, comma
2, del D.lgs n. 58/1998 (il “Testo Unico”) ed ai sensi degli artt. 11 e 56, comma 3, del
Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come suc-
cessivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), a seguito dell’accetta-
zione da parte del Banco Popolare Società Cooperativa dell’offerta irrevocabile per i) l’acqui-
sto del 79,73% del capitale sociale di Banca Bipielle Network S.p.A. formalizzata in data 29 giu-
gno u.s. dall’Emittente, De Agostini Invest S.A. e AVIVA Italia Holding S.p.A. e della stipula del
relativo contratto di acquisto; ii) l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Area Life
International Assurance Limited formalizzata in data 29 giugno u.s. dall’Emittente e AVIVA
Previdenza S.p.A. e della stipula del relativo contratto di acquisto; e iii) l’acquisizione del 100%
del capitale sociale di Aviva Previdenza S.p.A. formalizzata in data 29 giugno u.s. dall’Emittente
e AVIVA Italia Holding S.p.A. e della stipula del relativo contratto di acquisto.

AI SENSI DELL’ART. 95 BIS, COMMA 2 DEL TESTO UNICO, SI INFORMANO GLI INVESTITORI CHE HANNO

CONCORDATO DI SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “SOPAF 2007-2012
CONVERTIBILE 3,875%” ESERCITATANDO I RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL

23 LUGLIO 2007 E LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO (INCLU-
SE), CHE GLI STESSI AVRANNO DIRITTO DI ESERCITARE LA REVOCA DELLA SOTTOSCRIZIONE ENTRO DUE

GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SUPPLEMENTO AL PROSPETTO

INFORMATIVO PRESSO L’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO ADERENTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

MONTE TITOLI, PRESSO IL QUALE I DIRITTI DI OPZIONE SONO STATI ESERCITATI. SI PRECISA CHE IL DIRIT-
TO DI REVOCA NON SPETTA A COLORO CHE HANNO ACQUISITO O VENDUTO I DIRITTI DI OPZIONE NEL

PERIODO DI OFFERTA.

* * *

1. Acquisizione di partecipazioni in Banca Bipielle Network S.p.A., Area Life
International Assurance Limited e  Aviva Previdenza S.p.A.

Descrizione delle operazioni

1.1 Banca Bipielle Network S.p.A.

In data 1 agosto 2007, a seguito delle intervenute autorizzazioni da parte delle autorità di vigi-
lanza, SOPAF,De Agostini Invest S.A. (“DeAInvest”) ed AVIVA Italia Holding S.p.A. (“AVIVA”) da
una parte, e Banco Popolare Società Cooperativa e Banca Bipielle Network S.p.A. (“BPLnet”)
dall’altra, hanno sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisizione del 79,73% del capitale
sociale di BPLnet ad un prezzo pari ad Euro 104.724.223 (di cui Euro 59,6 milioni circa dovran-
no essere corrisposti da SOPAF), salvo eventuali aggiustamenti previsti dal contratto di acqui-
sizione. Il contratto verrà eseguito entro il mese di settembre 2007 e il pagamento del prezzo
avverrà contestualmente alla data di esecuzione.La caparra confirmatoria di Euro 5 milioni ver-
sata da SOPAF nel mese di maggio 2007 verrà imputata in conto prezzo. Si segnala che il prez-
zo da corrispondere per l’acquisto del 79,73% del capitale sociale di BPLnet potrebbe essere
maggiorato per un importo fino a Euro 6 milioni in relazione alla eventuale mancata successi-
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va conclusione di un accordo commerciale tra BPLnet e il Banco Popolare Società Cooperativa
avente ad oggetto alcune attività di BPLnet i cui termini di massima sono indicati nel contrat-
to di acquisizione sottoscritto in data 1 agosto 2007.

Il contratto contiene le usuali clausole di garanzia da parte del venditore sulla sostanziale con-
formità alla normativa di riferimento, libera disponibilità della partecipazione e consistenza del
capitale sociale, conformità dei bilanci ai principi contabili, proprietà e libera disponibilità dei
beni mobili ed immobili, polizze assicurative, dipendenti, agenti e promotori, fiscalità e con-
tenzioso. La durata delle garanzie relative alla proprietà della partecipazione, nonché alle mate-
rie di natura fiscale è pari al termine di prescrizione,mentre quella relativa alle garanzie di natu-
ra previdenziale e/o giuslavoristica è pari a 48 mesi. Le durate delle altre garanzie è di 12 mesi.
Gli indennizzi dovuti in conseguenza alla non conformità al vero delle dichiarazioni e garanzie,
prevedono un tetto massimo di indennizzo pari ad Euro 8,8 milioni, con una franchigia com-
plessiva di Euro 1.000.000.

Con riferimento ai contenziosi relativi al collocamento di strumenti obbligazionari attuali e che
dovessero insorgere in un periodo compreso tra 20 mesi dalla data di esecuzione, non è previ-
sto un tetto massimo di indennizzo, fatta salva l’applicazione di una franchigia complessiva pari
ad Euro 6 milioni. Gli indennizzi relativi alle passività fiscali non trovano limitazioni, fatto salvo
un meccanismo di first loss a carico di BPLnet per un importo complessivo pari ad Euro 1,5
milioni.

Con specifico riferimento alla struttura dell’operazione di acquisizione di BPLnet, si precisa che
(a) Petunia S.p.A. (partecipata da AVIVA che esercita il controllo di diritto ex art. 2359, comma
1, n. 1), c.c. detenendo azioni di classe A rappresentative del 51% del capitale sociale votante
nelle assemblee ordinarie e straordinarie e da SOPAF che detiene azioni di classe A rappresen-
tative del 49% del capitale sociale votante nelle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché
azioni di classe B rappresentative del 100% del capitale senza diritti di voto) procederebbe
all’acquisto del 49,75% del capitale sociale di BPLnet, (b) SOPAF, procederebbe all’acquisto del
14,99% del capitale sociale di BPLnet e (c) DeAInvest procederebbe all’acquisto del 14,99% del
capitale sociale di BPLnet.

1.2 Area Life International Assurance Limited

In data 1 agosto 2007, SOPAF ed AVIVA hanno sottoscritto con Bipielle International Hoding
SA e Banco Popolare Società Cooperativa un contratto preliminare avente ad oggetto l’acquisi-
zione del 100% del capitale sociale di Area Life International Assurance Limited (“Area Life”)
(SOPAF procederebbe all’acquisto del 45% del capitale sociale ed AVIVA procederebbe all’ac-
quisto del 55% del capitale sociale) ad un prezzo pari ad Euro 23.500.000 (di cui Euro
10.575.000 dovranno essere corrisposti da SOPAF ) salvo aggiustamenti previsti dal contratto
di acquisizione in relazione alle variazioni di patrimonio netto al 30 giugno 2007. Ai fini del
pro-forma l’aggiustamento prezzo della quota di competenza di SOPAF è stato determinato pre-
liminarmente con gli ultimi dati patrimoniali di Area Life al 31 dicembre 2006, pertanto risulta
un prezzo di competenza di SOPAF pari a Euro 6.786 migliaia.E’previsto che il contratto venga
eseguito entro il 15 settembre 2007 e il pagamento del prezzo avverrà contestualmente alla
data di esecuzione.

Tale contratto contiene le usuali clausole di garanzia da parte del venditore sulla sostanziale
conformità alla normativa di riferimento, libera disponibilità della partecipazione e consisten-
za del capitale sociale, conformità dei bilanci ai principi contabili, proprietà e libera disponibi-
lità dei beni mobili ed immobili, polizze assicurative, dipendenti ed organico a tempo determi-
nato ed indeterminato, fiscalità e contenzioso. La durata delle garanzie relative alla proprietà
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della partecipazione, nonché alle materie di natura fiscale, previdenziale e/o giuslavoristica è
pari al termine di prescrizione. La durata delle altre garanzie è di 18 mesi. Gli indennizzi dovu-
ti in conseguenza alla non conformità al vero delle dichiarazioni e garanzie,prevedono un tetto
massimo di indennizzo pari ad Euro 8 milioni, con una franchigia complessiva di Euro 150.000.
Gli indennizzi relativi alle passività fiscali non trovano limitazioni, fatta salva l’applicazione di
una franchigia di importo complessivo pari ad Euro 500.000.

1.3 Aviva Previdenza S.p.A.

In data 1 agosto 2007, SOPAF e AVIVA hanno sottoscritto con Finoa S.r.l. (società di cui il Banco
Popolare detiene il 50% del capitale sociale) un contratto avente ad oggetto l’acquisizione del
100% del capitale sociale di Aviva Previdenza S.p.A. (“Aviva Previdenza”) (SOPAF procede-
rebbe all’acquisto del 45% del capitale sociale ed AVIVA procederebbe all’acquisto del 55% del
capitale sociale) ad un prezzo pari ad Euro 34.276.000 (di cui Euro 15.424.000 dovranno esse-
re corrisposti da SOPAF). L’efficacia del contratto è subordinatamente condizionata all’otteni-
mento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza ed al perfezionamen-
to dell’acquisizione del 79,73% del capitale sociale di BPLnet. Il contratto verrà eseguito il deci-
mo giorno lavorativo successivo al verificarsi di tutte le condizioni sospensive.

Tale contratto contiene usuali clausole di garanzia da parte del venditore in relazione alla libe-
ra disponibilità della partecipazione.

Per ulteriori informazioni circa le condizioni ed i termini economico finanziari delle suddette
operazioni si rinvia al paragrafo 2.4 del presente Supplemento al Prospetto Informativo.

Le menzionate operazioni rientrano nella strategia di SOPAF di acquisire importanti partecipa-
zioni di minoranza in aziende operanti nel settore finanziario con il fine di valorizzare l’inve-
stimento in un orizzonte temporale d’investimento di medio periodo (i.e. 3/5 anni).

Entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni l’Emittente metterà a disposizione del pub-
blico il Documento Informativo di cui all’art. 71 del Regolamento Emittenti.

2. Situazione patrimoniale e conto economico consolidati pro-forma relativi all’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 2006

Lo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario pro-forma sono stati predi-
sposti sulla base del bilancio consolidato SOPAF al 31 dicembre 2006 per presentare l’anda-
mento economico e la situazione patrimoniale includendo gli effetti delle operazioni di acqui-
sizione diretta ed indiretta del 44,53% del capitale sociale di BPLnet, del 45% del capitale socia-
le di Area Life e del 45% del capitale sociale di Aviva Previdenza.

Si segnala che lo scorso esercizio SOPAF ha modificato la data di chiusura dell’esercizio socia-
le dal 30 giugno al 31 dicembre. Il bilancio al 31 dicembre 2006, utilizzato come base per la
redazione dei dati pro-forma, ed il pro-forma stesso sono di conseguenza relativi ad un eserci-
zio di sei mesi.

I dati pro-forma sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 20.2 dell’Allegato 1 del Regolamento
CEE n. 809/2004 del 29 aprile 2004.

2.1 Dati Economici, Patrimoniali e Finanziari Pro-Forma

Nel presente paragrafo vengono presentati i prospetti consolidati pro-forma del Gruppo SOPAF
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per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006  per presentare l’andamento economico e la situa-
zione patrimoniale consolidata considerando gli effetti delle operazioni di acquisizione diretta
ed indiretta del 44,53% del capitale sociale di BPLnet, del 45% del capitale sociale di Area Life
e del 45% del capitale sociale di Aviva Previdenza come se tali operazioni (le “Operazioni di
Acquisizione”) fossero virtualmente avvenute, ai fini del conto economico, all’inizio dell’e-
sercizio 2006 (1° luglio 2006) e, ai fini patrimoniali, alla data del 31 dicembre 2006.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 del Gruppo SOPAF è stato assoggettato a revisione
contabile da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso la relativa relazione di revisione
in data 15 aprile 2007.

La rappresentazione dei dati consolidati pro-forma viene effettuata in base ad uno schema a più
colonne, in modo da  presentare analiticamente il flusso delle operazioni oggetto delle rettifi-
che pro-forma.

In relazione ai principi contabili adottati per la preparazione dei dati consolidati storici del
Gruppo SOPAF si rinvia alle note esplicative di tale bilancio consolidato presente sul sito della
società.

2.2 Criteri di redazione 

I dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma sono stati predisposti nel rispetto della
comunicazione CONSOB n. 1052803 del 5 luglio 2001.

Sono stati utilizzati i dati consolidati del Gruppo SOPAF risultanti dal bilancio consolidato al 31
dicembre  2006, redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai principi contabili inter-
nazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in vigore al 31 dicembre
2006.

2.3 Scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma

I dati consolidati pro-forma sono stati ottenuti apportando ai dati consolidati dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2006 del Gruppo SOPAF appropriate rettifiche pro-forma per riflettere
retroattivamente gli effetti delle  Operazioni di Acquisizione.

Tali effetti, sulla base di quanto riportato nella comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5
luglio 2001, sono stati riflessi nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se le
Operazioni di Acquisizione  fossero state poste in essere al 31 dicembre 2006. Gli effetti eco-
nomici sono stati invece rappresentati come se le Operazioni di Acquisizione fossero state
poste in essere il 1 luglio 2006.

Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è necessa-
rio considerare i seguenti aspetti:

a) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni fossero real-
mente state realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-
forma, anziché alla data effettiva, non necessariamente i dati storici sarebbero uguali a
quelli pro-forma;

b) i dati pro-forma non riflettono i dati prospettici in quanto predisposti in modo da rap-
presentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili delle operazioni,
senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni nelle politiche contabili
della direzione e a decisioni operative conseguenti alle Operazioni di Acquisizione stesse.

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci sto-
rici e delle diverse modalità di redazione degli effetti con riferimento allo stato patrimoniale e
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al conto economico, lo stato patrimoniale pro-forma ed il conto economico pro-forma vanno
letti e interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti.

2.4 Assunzioni considerate per la redazione dei dati consolidati pro-forma

Le assunzioni prese a base per la redazione dei dati consolidati pro-forma si riferiscono al costo
Operazioni di Acquisizione e alle modalità di regolamento della stessa così come descritte.
In particolare:

a) Il costo delle Operazioni di Acquisizione (il “Prezzo”) è stato desunto come inclusivo di
quanto segue:

i) il corrispettivo complessivo dell’operazione di acquisizione del 49,75% del capitale
sociale di BPLnet da parte di Petunia S.p.A. per 66.594 migliaia di Euro, comprensivo
di oneri accessori di transazione di diretta correlazione. A fronte di tale acquisizione
effettuata da Petunia S.p.A. SOPAF prevede la patrimonializzazione della collegata in
termini di capitale e/o riserve per un importo 39.543 migliaia di Euro; si segnala inol-
tre che la quota di spettanza SOPAF include l’acquisizione del 3,52% di Petunia da
DeAInvest per un corrispettivo pari a 21 migliaia di Euro effettuata a febbraio 2007;

ii) il corrispettivo dell’operazione di acquisizione diretta da parte di SOPAF del 14,99%
del capitale sociale di BPLnet per 20.065 migliaia di Euro comprensivo di oneri acces-
sori di transazione di diretta correlazione. Si segnala che il prezzo che SOPAF dovrà
corrispondere per l’acquisto della partecipazione in BPLnet potrebbe essere mag-
giorato per un importo fino a Euro 6 milioni in relazione alla eventuale mancata suc-
cessiva conclusione di un accordo commerciale tra BPLnet e il Banco Popolare
Società Cooperativa avente ad oggetto alcune attività di BPLnet  i cui termini di mas-
sima sono indicati nel contratto di acquisizione sottoscritto in data 1 agosto 2007;

iii) il corrispettivo dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Area
Life da parte di SOPAF e di  AVIVA pari a 23.500 migliaia di Euro di cui direttamente
da parte di SOPAF del 45 % per 10.575. Inoltre, dato che il contratto di acquisizione
prevede un aggiustamento prezzo da determinarsi alla data di esecuzione quale dif-
ferenza tra il prezzo base e un incremento/decremento determinato quale differenza
tra 15.996 migliaia di Euro e il valore del patrimonio netto contabile di Area Life al 30
giugno 2007, ai fini del pro-forma tale aggiustamento prezzo è stato calcolato preli-
minarmente con gli ultimi dati patrimoniali certi di Area Life al 31 dicembre 2006.
Pertanto, in considerazione di un patrimonio netto di Area Life al 31 dicembre 2006
pari a 7.575 migliaia di Euro, il prezzo complessivo di acquisizione sarebbe pari a
15.079 migliaia di euro di cui direttamente imputabile a SOPAF un ammontare pari a
6.786 migliaia di Euro.Tale calcolo sarà determinato definitivamente, sulla base dei
dati patrimoniali di Area Life al 30 giugno 2007, dati che dovranno essere disponibili
alla data di esecuzione del contratto prevista entro il 15 settembre 2007;

iv) il corrispettivo dell’operazione di acquisizione del 100% di Aviva Previdenza da parte
di SOPAF e di AVIVA per 34.276 migliaia di Euro di cui direttamente da parte di SOPAF
del 45 % per 15.424 migliaia di Euro.

b) Le Operazioni di Acquisizione saranno finanziate come descritto di seguito.

La patrimonializzazione in termini di capitale e/o riserve di Petunia S.p.A.destinata all’ac-
quisizione da parte della stessa del 49,75% del capitale sociale di BPLnet per 39.543
migliaia di Euro e delle operazioni di acquisizione diretta del 14,99% del capitale socia-
le di BPLnet per 20.065 migliaia di Euro, del 45% di Area Life per 6.786 migliaia di Euro
e del 45% del capitale sociale di Aviva Previdenza per 15.424 migliaia di Euro saranno

5



oggetto di copertura finanziaria mediante l’accensione da parte di SOPAF di un finan-
ziamento in pool articolato in più tranches per un importo massimo complessivo fino a
65 milioni di Euro. Il finanziamento prevede un piano di rimborso definito su quattro
linee di cui 3 linee di finanziamento per complessivi 42,5 milioni di Euro con un piano
di rimborso a partire dal 18° mese successivo dalla data di erogazione e una linea di
finanziamento per complessivi 22,5 milioni di Euro che sarà interamente rimborsata
entro 12 mesi dalla data di erogazione. Per quanto riguarda la copertura residua dell’in-
vestimento verranno utilizzate disponibilità liquide e fidi bancari. Inoltre si segnala che
nel maggio 2007 SOPAF ha già versato a titolo di caparra confirmatoria un importo pari
a 5 milioni di Euro. Si segnala che nella predisposizione dei dati pro–forma tale coper-
tura residua è stata rappresentata per il totale nell’indebitamento bancario a breve non
trovando capienza nelle disponibilità liquide al 31 dicembre 2006,capienza che si è crea-
ta nel corso del corrente esercizio.
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La sintesi del costo complessivo delle Operazioni di Acquisizione e delle relative coperture
finanziarie è riportata nella tabella di seguito:

7

Migliaia di 

Euro 

Acquisto partecipazione in BPL Net:

Sottoscrizione pro quota di un aumento del capitale sociale di Petunia SpA (partecipazione 

collegata di Sopaf SpA per il 59,38%) destinato all'acquisizione del 49,75% del capitale di 

BPL Net 38.802      

Oneri accessori 741           

Acquisizione del 14,99% del capitale di BPL Net 19.689      

Oneri accessori 376           

Costo dell'acquisizione 59.608      

Acquisto partecipazione in Area Life Assurance Limited:

Acquisizione del 45% del capitale di Area Life Assurance Limited 6.786        

Costo dell'acquisizione
6.786        

Acquisto partecipazione in Aviva PrevidenzaS.p.A.:

Acquisizione del 45% del capitale di Aviva Previdenza S.p.A.
15.424      

Costo dell'acquisizione
15.424      

Costo complessivo dell'Operazione
81.819      

Disponibilità liquide per la parte di prezzo corrisposta in acconto a titolo di caparra confirmatoria

5.000        

Disponibilità liquide / fidi c/c 11.818      

Finanziamento bancario in pool dedicato : 

- passività finanziarie esigibili entro 12 mesi 22.500      
- passività finanziaria esigibili oltre 12 mesi 42.500      

Fonti di finanziamento dell'operazione di acquisizione 81.819      
 

 

2.5 Descrizione delle rettifiche pro-forma ai dati storici consolidati al 31 dicembre
2006 

2.5.1 Stato Patrimoniale pro-forma

Le rettifiche patrimoniali pro-forma ai dati storici consolidati al 31 dicembre 2006 sono descrit-
te di seguito:

1. La colonna “Bilancio consolidato Gruppo SOPAF 31 dicembre 2006” rappresenta lo schema
di stato patrimoniale al 31 dicembre 2006 del Gruppo SOPAF approvata in data 4 maggio
2007.

2. Le colonne “Rettifiche pro-forma”rappresentano gli aggiustamenti derivanti dalle Operazioni
di Acquisizione le quali comprendono:

i) il versamento di un acconto sul prezzo di acquisizione della partecipazione diretta per il
14,99% di BPLnet a titolo di caparra confirmatoria per 5.000 migliaia di Euro avvenuto
nel mese di maggio 2007;



ii) l’acquisto da parte di SOPAF del 3,52% del capitale sociale di Petunia S.p.A.da DeAgostini
Invest SA per un controvalore pari a 21 migliaia di Euro, nonché la sottoscrizione pro-
quota della patrimonializzazione in termini di capitale e/o riserve di Petunia S.p.A.per un
corrispettivo di 39.543 migliaia di Euro finalizzato all’operazione di acquisto di una quota
del 49,75% di BPLnet.A copertura della sottoscrizione dell’aumento di capitale di Petunia
S.p.A. è prevista l’accensione di un finanziamento bancario che prevede una quota non
corrente di 13.199 migliaia di Euro inclusa nelle “Altre Passività – non correnti” ed una
quota con scadenza corrente per 22.500  migliaia di Euro incluse nelle “Altre Passività –
correnti” e il ricorso all’indebitamento bancario a breve per 3.845 migliaia di Euro;

iii) l’acquisto della partecipazione diretta del 14,99% del capitale sociale di BPLnet per un
corrispettivo di 20.065 migliaia di Euro, inclusivo di oneri accessori di diretta imputazio-
ne.A copertura dell’operazione è prevista l’accensione di un finanziamento bancario che
prevede una quota non corrente di 13.676 migliaia di Euro inclusa nelle “Altre Passività –
non correnti”e il ricorso all’indebitamento bancario a breve, al netto della versamento in
acconto a titolo di caparra confirmatoria di 5.000 migliaia di Euro, per una ammontare di
1.389 migliaia di Euro. Come indicato precedentemente, si segnala che il prezzo relativo
all’acquisto della partecipazione in BPLnet potrebbe essere maggiorato per un importo
fino a Euro 6 milioni, in relazione alla eventuale mancata conclusione entro la data di ese-
cuzione di un accordo commerciale tra gli acquirenti e Banco Popolare Società
Cooperativa.Si segnala che SOPAF, in funzione del proprio interesse ad acquisire una qua-
lificata presenza nel settore di attività di BPLnet, ha espresso agli altri acquirenti la dis-
ponibilità di sostenere il maggior onere a proprio carico;

iv) l’acquisto della partecipazione diretta del 45% di Area Life per un corrispettivo di 6.786
migliaia di Euro.Tale corrispettivo, come indicato precedentemente, include l’aggiusta-
mento del prezzo base,che potrà essere soggetto ad ulteriori aggiustamenti sulla base dei
dati patrimoniali alla data di esecuzione del contratto.A copertura dell’operazione è pre-
vista l’accensione di un finanziamento bancario che prevede una quota non corrente di
4.625 migliaia di Euro inclusa nelle “Altre Passività – non correnti” e il ricorso all’indebi-
tamento bancario a breve per un ammontare di 2.161  migliaia di Euro;

v) l’acquisto della partecipazione diretta del 45% di Aviva Previdenza per un corrispettivo
di 15.424 migliaia di Euro.A copertura dell’operazione è prevista l’accensione di un finan-
ziamento bancario che prevede una quota non corrente di 11.000 migliaia di Euro inclu-
sa nelle “Altre Passività – non correnti”e il ricorso all’indebitamento bancario a breve per
un ammontare di 4.424 migliaia di Euro. Si segnala che l’efficacia del contratto è subor-
dinatamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle
Autorità di Vigilanza ed al perfezionamento dell’acquisizione del 79,73% del capitale
sociale di BPLnet.

3. La colonna “Pro-forma Gruppo SOPAF – 31 dicembre 2006” rappresenta lo stato patrimonia-
le consolidato del Gruppo SOPAF inclusivo degli effetti delle Operazioni di Acquisizione .
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La sintesi delle scritture effettuate è riportata nella tabella che segue:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO FORMA

Valori in migliaia di euro 

Bilancio 

consolidato 

Gruppo Sopaf  31 

dicembre 2006

Versamento caparra 

in acconto 

sull'acquisizione di 

quota partecipativa 

in BPL Net

Incremento 

partecipazione in 

Petunia SpA

Acquisizione di 

quota 

partecipativa in 

BPL Net (*)

Acquisizione di 

partecipazione di 

Area Life LTd

Acquisizione di 

partecipazione di 

AVIVA 

Previdenza

Pro Forma 

Gruppo Sopaf    

31 dicembre 

2006

Avviamento 1.599 - - - - - 1.599 

Attività immateriali 81 - - - - - 81 

Attività materiali 7.365 - - - - - 7.365 

Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 99.517 - 39.564 20.065 6.786 15.424 181.357 

Attività Finanziarie 169.633 - - - - - 169.633 

Crediti Tributari 17.840 - - - - - 17.840 

Imposte Anticipate 8.964 - - - - - 8.964 

Totale Attività Non Correnti 304.999 - 39.564 20.065 6.786 15.424 386.839 

Rimanenze - - - - - - -

Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 594 - - - - - 594 

Altri Crediti ed Attività Diverse 42.613 5.000 - (5.000) - - 42.613 

Altre Attività Finanziarie 3.132 - - - - - 3.132 

Disponibilità Liquide 2.420 - (21) - - - 2.399 

Totale Attività Correnti 48.759 5.000 (21) (5.000) - - 48.738 

Attività Non Correnti Classificate come detenute per la Vendita - - - - - - -

Totale Attività 353.758 5.000 39.543 15.065 6.786 15.424 435.577 

Capitale 80.000 - - - - - 80.000 

Utili Indivisi 66.215 - - - - - 66.215 

Utile dell'esercizio 10.091 - - - - - 10.091 

Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 156.306 - - - - - 156.306 

Interessi di Terzi 23.323 - - - - - 23.323          

Totale Patrimonio Netto 179.629 - - - - - 179.629 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 41.360 - 13.199 13.676 4.625 11.000 83.860 

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 4.600 - - - - - 4.600 

Altre Passività 12.552 - - - - - 12.552 

Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rap 249 - - - - - 249 

Passività per Imposte Differite 4.403 - - - - - 4.403 

Accantonamenti 2.660 - - - - - 2.660 

Totale  Passività Non Correnti 65.824 - 13.199 13.676 4.625 11.000 108.324 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 81.326 5.000 26.345 1.389 2.161 4.424 120.644 

Debiti Commerciali 3.115 - - - - - 3.115 

Altre Passività 23.864 - - - - - 23.864 

Totale Passività Correnti 108.305 5.000 26.345 1.389 2.161 4.424 147.623 

Passività Correlate ad Attività detenute per la vendita - - - - - - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 353.758 5.000 39.543 15.065 6.786 15.424 435.576 

Rettifiche pro forma

 

(*) Si segnala che in caso di maggiorazione del prezzo di acquisto di BPLnet per un importo di 6 milioni di Euro,
come descritto al par. 4 ii) e al par. 2.5.1 iii), le voci “partecipazioni in società collegate /controllo congiunto” e i
“debiti verso banche e altri finanziatori correnti” subirebbero un incremento di pari importo.

2.5.2 Conto Economico pro-forma

Le rettifiche economiche pro-forma ai dati storici consolidati al 31 dicembre 2006 includono:

1. La colonna “Bilancio consolidato” rappresenta lo schema di conto economico al 31 dicem-
bre 2006 del Gruppo SOPAF.

2. La colonna “Rettifiche pro-forma”rappresenta gli aggiustamenti derivanti dalle Operazioni di
Acquisizione che  comprendono:

i) l’attribuzione del risultato pro-quota di spettanza di SOPAF della partecipazione di col-
legamento in Petunia S.p.A., valutata con il metodo del patrimonio netto, al 31 dicem-
bre 2006 (esercizio del Gruppo SOPAF di 6 mesi).Tale risultato corrisponde ad una per-
dita pro-quota di 1.465  migliaia di Euro e rappresenta il risultato pro-quota della parte-
cipata BPLnet, acquisita da Petunia S.p.A. per effetto dell’Operazioni di Acquisizione.
BPLnet è stata valutata in base al metodo del patrimonio netto al 31 dicembre 2006
recependo il risultato pro quota desunto quale differenza tra il risultato d’esercizio al 31
dicembre 2006 e il risultato semestrale al 30 giugno 2006. Il bilancio d’esercizio e la



relazione semestrale di BPLnet sono stati sottoposti rispettivamente a revisione conta-
bile completa e a revisione contabile limitata da parte di Deloitte & Touche S.p.A.;

ii) l’attribuzione del risultato pro-quota di spettanza diretta di SOPAF della partecipazione
in BPLnet al 31 dicembre 2006 (esercizio del Gruppo SOPAF di 6 mesi).Tale risultato
pro-quota corrisponde ad una perdita di 743 migliaia di Euro derivante dalla valutazio-
ne in base al patrimonio netto al 31 dicembre 2006 della partecipazione in BPLnet
acquisita per effetto dell’Operazione di Acquisizione. Come indicato precedentemente,
il risultato pro quota della partecipata BPLnet è stato desunto dal bilancio al 31 dicem-
bre 2006 e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2006;

iii) l’attribuzione del risultato pro-quota di spettanza di SOPAF della partecipazione in Area
Life al 31 dicembre 2006 (esercizio del Gruppo SOPAF di 6 mesi). Tale risultato pro-
quota corrisponde ad una perdita di 3.116 migliaia di Euro derivante dalla valutazione
in base al patrimonio netto al 31 dicembre 2006 della partecipazione in Area Life acqui-
sita per effetto dell’Operazione di Acquisizione. Il risultato pro-quota recepito nella valu-
tazione con il metodo del patrimonio netto è stato desunto dalle situazioni economico-
patrimoniali al 30 giugno 2006 e al 31 dicembre 2006, predisposte secondo gli IFRS ai
fini dell'inclusione delle stesse nel bilancio consolidato della precedente controllante
quotata di Area Life;

iv) l’attribuzione del risultato pro-quota di spettanza di SOPAF della partecipazione in Aviva
Previdenza al 31 dicembre 2006 (esercizio del Gruppo SOPAF di 6 mesi).Tale risultato
pro-quota corrisponde ad un utile di 338 migliaia di Euro derivante dalla valutazione in
base al patrimonio netto al 31 dicembre 2006 della partecipazione in Aviva Previdenza
acquisita per effetto dell’Operazione di Acquisizione. Il risultato di Aviva Previdenza è
stato calcolato quale differenza tra il risultato del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2006 e il risultato della situazione economico patrimoniale al 30 giugno 2006. Il bilan-
cio d’esercizio e la relazione semestrale di Aviva Previdenza sono stati sottoposti rispet-
tivamente a revisione contabile completa e a revisione contabile limitata da parte di
Ernst & Young S.p.A. Il suddetto bilancio e la relazione semestrale sono stati redatti
secondo i principi contabili nazionali. In assenza di situazioni economico-patrimoniali
IFRS, tali bilanci sono stati utilizzati, come indicato precedentemente, per la determina-
zione del risultato pro-quota al fine della valutazione con il metodo del patrimonio
netto di Aviva Previdenza;

v) la contabilizzazione degli interessi passivi sull’indebitamento bancario derivante dall’o-
perazione di copertura dell’aumento di capitale di Petunia S.p.A. e dell’acquisto diretto
della partecipazione del 14,99% di BPLnet per complessivi 1.846 migliaia di Euro
determinati al tasso annuale contrattualmente previsto (Euribor a sei mesi maggiorato
di uno spread che in dipendenza della linea oscilla tra i 150 e i 175 bps) per un perio-
do di 6 mesi (dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2006);

vi) la contabilizzazione degli interessi passivi dell’acquisto diretto della partecipazione del
45% di Aviva Previdenza per complessivi 337 migliaia di Euro determinati al tasso annua-
le contrattualmente previsto (Euribor maggiorato di 175 bps) per un periodo di 6 mesi
(dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2006);

vii) la contabilizzazione degli interessi passivi dell’acquisto diretto della partecipazione del
45% di Area Life per complessivi 142 migliaia di Euro determinati al tasso annuale con-
trattualmente previsto (Euribor maggiorato di 175 bps) per un periodo di 6 mesi (dal 1
luglio 2006 al 31 dicembre 2006);

viii) l’effetto fiscale calcolato sulle precedenti rettifiche.

La sintesi delle scritture effettuate è riportata nella tabella che segue:
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA

Valori in migliaia di euro 

Bilancio consolidato 

Gruppo Sopaf  31 

dicembre 2006

Risultato pro quota di 

BPL Net SpA

Risultato pro quota di 

Petunia SpA
Risultato pro quota di 

Area Life SpA

Risultato pro quota di 

Aviva Precidenza SpA

Oneri finanziari su 

indebitamento per 

acquisizione di BPLnet 

SpA (*)

Oneri finanziari su 

indebitamento per 

acquisizione di Aviva 

previdenza SpA

Oneri finanziari su 

indebitamento per 

acquisizione di Area Life 

SpA

Pro Forma Gruppo 

Sopaf         31 

dicembre 2006

Ricavi 2.952 - - - - - - - 2.952 

Altri Proventi 2.071 - - - - - - - 2.071 

Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (4.394) - - - - - - - (4.394)

Costi del Personale (2.076) - - - - - - - (2.076)

Altri Costi Operativi (2.978) - - - - - - - (2.978)

Margine Operativo Lordo (4.425) - - - - - - - (4.425)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (59) - - - - - - - (59)

Ammortamenti (141) - - - - - - - (141)

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 8.306 - - - - - - - 8.306 

Risultato Operativo 3.681 - - - - - - - 3.681 

Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il 

Metodo del Patrimonio Netto 10.659 (743) (1.465) (3.116) 338 - - - 5.673 

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 14.340 (743) (1.465) (3.116) 338 - - - 9.354 

Proventi Finanziari 2.563 - - - - - - - 2.563 

Oneri Finanziari (6.394) - - - - (1.846) (337) (142) (8.719)

Proventi (Oneri) Finanziari netti (3.831) - - - - (1.846) (337) (142) (6.156)

Risultato Prima delle Imposte 10.509 (743) (1.465) (3.116) 338 (1.846) (337) (142) 3.198 

Imposte correnti (1.654) - - - - 609 111 47 (887)

Imposte differite 1.179 - - - - - - - 1.179 

Imposte sul Reddito (475) - - - - 609 111 47 292 

Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 10.034 (743) (1.465) (3.116) 338 (1.237) (226) (95) 3.490 

Risultato delle Attività Cedute - - - - - - - - -

Risultato Netto 10.034 (743) (1.465) (3.116) 338 (1.237) (226) (95) 3.490 

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi (57) - - - - - - - (57)

Risultato di Pertinenza del Gruppo 10.091 (743) (1.465) (3.116) 338 (1.237) (226) (95) 3.547  

(*) Si segnala che in caso di maggiorazione del prezzo di acquisto di BPLnet per un importo di 6 milioni di Euro,
come descritto al par..4 ii) e al par. 2.5.1 iii), la  voce “oneri finanziari” subirebbe un incremento  pari a 184 miglia
di Euro; il relativo effetto fiscale sarebbe pari a 61 migliaia di Euro.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PRO-FORMA

Consolidato 

Gruppo Sopaf   31 

dicembre 2006

Versamento caparra 

in acconto 

sull'acquisizione di 

quota partecipativa in 

BPL Net

Imputazione caparra 

a scomputo della 

partecipazione

Incremento 

partecipazione in 

Petunia SpA

Acquisizione di quota 

partecipativa in BPL 

Net

Acquisizione di 

partecipazione di 

AVIVA Previdenza

Acquisizione di 

partecipazione di Area 

Life LTd

Pro Forma 

Gruppo Sopaf   

31 dicembre 

2006

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto dell'esercizio 10.091 - - - - 10.091 

Rettifiche per:
Quota Utile/Perdita di imprese collegate (10.659) (10.659)
Proventi da attività di investimento - -
Dividendi percepiti su attività finanziarie (977) (977)
Oneri finanziari 6.393 6.393 
Imposte correnti sul reddito 1.659 1.659 
Imposte differite sul reddito (1.179) (1.179)
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 127 127 
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 59 59 
Ammortamenti di altre attività immateriali 14 14 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 5.528 - - - - - - 5.528 

(Incremento)/Decremento nei crediti (27.249) (5.000) 5.000 - (27.249)
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze di immobili 77.636 77.636 
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività correnti 20.004 - 20.004 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 75.919 (5.000) 5.000 - - - - 75.919 

Imposte sul reddito corrisposte - -
Interessi corrisposti (6.393) (6.393)
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri 930 930 
Variazione netta del fondo TFR 117 117 
Svalutazione delle attività finanziarie immobilizzate (59) (59)
Rimborsi crediti tributari  non correnti 18.470 18.470 
Variazione imposte differite 3.616 3.616 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 92.600 (5.000) 5.000 - - - - 92.600 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 1.585 1.585 
Dividendi ricevuti da collegate 70 70 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 907 907 
Quota Utile/Perdita di imprese collegate 10.659 10.659 
Incrementi di partecipazioni in imprese collegate - (39.564) (20.065) (15.424) (6.786) (81.840)
Corrispettivi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari - -
Liquidazione di partecipazioni 267 267 
Avviamento su acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (1.599) (1.599)
Sottoscrizioni di capitale in partecipazioni (15.257) (15.257)
Incrementi di partecipazioni per copertura perdite - -
Incrementi di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita (33.474) (33.474)
Cessione di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita 23.935 23.935 
Incrementi/decrementi nel fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita (17.123) (17.123)
Incrementi in immobilizzazioni materiali (1.216) (1.216)
Incrementii per immobili in locazione finanziaria (5.049) (5.049)
Acquisti di attività immateriali (66) (66)
Variazione strumenti finanziari derivati 990 990 
Variazione dei crediti finanziari non correnti (3.601) (3.601)

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (38.972) - - (39.564) (20.065) (15.424) (6.786) (120.811)

ATTIVITA' FINANZIARIA

Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale - -
Nuovi prestiti bancari ottenuti - -
Incremento (decremento) nei conti correnti verso banche 14.472 5.000 (5.000) 39.543 20.065 15.424 6.786 96.291 
Variazione attività finanziarie correnti (3.132) (3.132)
Variazione dei debiti finanziari (73.338) (73.338)
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento (2.552) (2.552)
Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza (33.701) - - - (33.701)
Altre passività a medio e lungo termine - -
Debiti verso portatori di warrants di società controllata - -
Movimenti del patrimonio netto 4.550 - 4.550 
Aumento di capitale - - - - -
Avanzo di fusione per incorporazione del Gruppo LMETVE - -
Variazione del fair value  da partecipazioni disponibili per la vendita 14.266 14.266 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINAN (79.435) 5.000 (5.000) 39.543 20.065 15.424 6.786 2.384 

Variazioni nell'area di consolidamento per fusione Gruppo LMETVE
Variazione delle attività al netto delle disponibilità liquide - -
Variazione delle passività - -

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DA VARIAZIONI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDA - - - - - - -

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVA (25.807) - - (21) - - - (25.828)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento all'inizio dell'esercizio 28.227 28.227 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 28.227 28.227 

DISPONBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 
Disponibilità liquide e crediti verso le banche 2.420 (21) 2.399 
Attività finanziarie a breve termine - -

CASSA E MEZZI EQUIVALENTI 2.420 (21) - - - - 2.399  
 



3. Modifiche e integrazioni al Prospetto Informativo

In conseguenza delle Operazioni di Acquisizione di BPLnet,Area Life e Aviva Previdenza sopra
descritte i Paragrafi del Prospetto Informativo devono intendersi sostituiti o aggiornati come di
seguito meglio specificato:
- a pag. 25 del Prospetto Informativo, il Fattore di Rischio 1.5 “RISCHI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO

IN CORSO PER L’ACQUISIZIONE DI BANCA BIPIELLE NETWORK S.P.A., AREA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE

LIMITED E AVIVA PREVIDENZA S.P.A.”, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente
Fattore di Rischio:

“RISCHI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO IN CORSO PER L’ACQUISIZIONE DI BANCA BIPIELLE NETWORK

S.P.A., AREA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE LIMITED E AVIVA PREVIDENZA S.P.A.

IN DATA 1 AGOSTO 2007,A SEGUITO DELLE INTERVENUTE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI VIGI-
LANZA, SOPAF, DE AGOSTINI INVEST S.A. (“DEAINVEST”) ED AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A. (“AVIVA”)
DA UNA PARTE, E BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA E BANCA BIPIELLE NETWORK S.P.A. (“BPLNET”)
DALL’ALTRA, HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PRELIMINARE PER L’ACQUISIZIONE DEL 79,73% DEL CAPI-
TALE SOCIALE DI BPLNET AD UN PREZZO PARI AD EURO 104.724.223 (DI CUI EURO 59,6 MILIONI CIRCA

DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI DA SOPAF), SALVO EVENTUALI AGGIUSTAMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO DI

ACQUISIZIONE. SI SEGNALA CHE IL PREZZO CHE SOPAF DOVRÀ CORRISPONDERE PER L’ACQUISTO DELLA PAR-
TECIPAZIONE IN BPLNET POTREBBE ESSERE MAGGIORATO PER UN IMPORTO FINO A EURO 6 MILIONI COME

INDICATO NEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 1 AGOSTO 2007.

IN DATA 1 AGOSTO 2007, SOPAF E AVIVA HANNO SOTTOSCRITTO CON BANCO POPOLARE SOCIETÀ

COOPERATIVA UN CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE

SOCIALE DI AREA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE LIMITED (SOPAF ACQUISTERÀ IL 45% DEL CAPITALE

SOCIALE ED AVIVA ACQUISTERÀ IL 55% DEL CAPITALE SOCIALE) AD UN PREZZO PARI AD EURO 23.500.000,
(DI CUI EURO 10.575.000 DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI DA SOPAF), SALVO EVENTUALI AGGIUSTAMENTI

PREVISTI DAL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO AL 30 GIU-
GNO 2007.

SEMPRE IN DATA 1 AGOSTO 2007, SOPAF E AVIVA HANNO SOTTOSCRITTO CON FINOA S.R.L. (SOCIETA’ DI

CUI IL BANCO POPOLARE DETIENE IL 50% DEL CAPITALE SOCIALE) UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AC-
QUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI AVIVA PREVIDENZA S.P.A. (SOPAF PROCEDEREBBE ALL’AC-
QUISTO DEL 45% DEL CAPITALE SOCIALE ED AVIVA PROCEDEREBBE ALL’ACQUISTO DEL 55% DEL CAPITALE

SOCIALE) AD UN PREZZO PARI AD EURO 34.276.000,00 (DI CUI EURO 15.424.200 DOVRANNO ESSERE COR-
RISPOSTI DA SOPAF). L’EFFICACIA DEL CONTRATTO È SUBORDINATAMENTE CONDIZIONATA ALL’OTTENIMENTO

DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA ED AL PERFEZIONAMENTO DEL-
L’ACQUISIZIONE DEL 79,73% DEL CAPITALE SOCIALE DI BPLNET.

LE MENZIONATE OPERAZIONI RIENTRANO NELLA STRATEGIA DI SOPAF DI ACQUISIRE IMPORTANTI PARTECIPA-
ZIONI DI MINORANZA IN AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO CON IL FINE DI VALORIZZARE L’INVE-
STIMENTO IN UN ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO DI MEDIO PERIODO (I.E. 3/5 ANNI).

SEBBENE L’EMITTENTE ABBIA CONDOTTO ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE SULLE SOCIETÀ ACQUISITE E I CONTRAT-
TI DI ACQUISIZIONE STIPULATI DALL’EMITTENTE CONTENGANO LE USUALI CLAUSOLE DI GARANZIA, NON SI PUÒ

TUTTAVIA ESCLUDERE CHE IN UN FUTURO SI VERIFICHINO PASSIVITÀ NON RICOPERTE DA TALI GARANZIE.
INOLTRE, EVENTUALI RITARDI NELLA DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DELLE ATTI-
VITÀ DI TALI SOCIETÀ CON QUELLE DEL GRUPPO CHE DOVRÀ ESSERE UNA VOLTA PERFEZIONATE LE ACQUISIZIONI

POTREBBERO COMPROMETTERE IL PIENO SFRUTTAMENTO DELLE SINERGIE TRA LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL

GRUPPO.

ENTRO 15 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DELL’OPERAZIONE L’EMITTENTE METTERÀ A DISPOSIZIONE DEL PUB-
BLICO IL DOCUMENTO INFORMATIVO DI CUI ALL’ART. 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.”;

- a pag. 31 del Prospetto Informativo, deve essere inserito il seguente Fattore di Rischio:
“RISCHI CONNESSI AI DATI CONTABILI PRO-FORMA”.
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SI SEGNALA CHE LO SCORSO ESERCIZIO SOPAF HA MODIFICATO LA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SOCIA-
LE, DAL 30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE. IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 UTILIZZATO COME BASE PER LA

REDAZIONE DEI DATI PRO-FORMA ED IL PRO-FORMA STESSO SONO DI CONSEGUENZA RELATIVI AD UN ESERCIZIO

DI SEI MESI.

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE ALCUNI PROSPETTI DEI DATI CONSOLIDATI PRO-FORMA DEL GRUPPO RELA-
TIVI ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006. I DATI PRO-FORMA SONO STATI PREDISPOSTI ALLO SCOPO

DI FORNIRE UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA

DELL’EMITTENTE A DARE EFFETTO ALLE ACQUISIZIONI DI BPLNET, DI AREA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE

LIMITED E AVIVA PREVIDENZA S.P.A. COME SE FOSSERO AVVENUTE AI FINI PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE

2006 E AI FINI DEL CONTO ECONOMICO ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2006 (1° LUGLIO 2006).

LA SOCIETÀ DI REVISIONE HA EFFETTUATO L’ESAME DEI DATI PRO-FORMA, CONFERMANDO LA RAGIONEVOLEZ-
ZA DELLE ASSUNZIONI UTILIZZATE PER LA REDAZIONE DI DETTI BILANCI PRO-FORMA, NONCHÉ LA CORRETTA

APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE. SI SEGNALA CHE LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE,
RIPORTA UN RILIEVO IN MERITO ALLA AGLI EFFETTI ECONOMICI DELLA VALUTAZIONE CON IL METODO DEL PATRI-
MONIO NETTO DELLA PARTECIPAZIONE AVIVA PREVIDENZA S.P.A., IN QUANTO NON ESSENDO DISPOSNIBILI I

DATI ECONOMICO PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2006 E AL 30 GIUGNO 2006 SECONDO I PRINCIPI CON-
TABILI INTERNAZIONALI IFRS, SONO STATI UTILIZZATI IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 E LA SITUAZIONE

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2006 REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI. PERTANTO, L’EFFETTO

SULLA RAPPRESENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PRO-FORMA NON È QUANTIFICABILE.”;

- devono intendersi aggiornati ed integrati con i dati e le informazioni relative alle Operazioni
di Acquisizione di BPLnet,di Area Life e Aviva Previdenza riportate nel presente Supplemento
al Prospetto Informativo: i) a pag. 9 del Prospetto Informativo, nella Nota di Sintesi, lettera A.
“Informazioni relative all’Emittente”, il secondo capoverso del paragrafo “Area servizi finan-
ziari”; ii) a pag. 14 del Prospetto Informativo, nella Nota di Sintesi, lettera B.“Dati selezionati
relativi all’Emittente e al Gruppo”; iii) a pag. 50 del Prospetto Informativo, nella Sezione
Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5, il capoverso “Banca Bipielle Network S.p.A.”; iv) a pag. 52
del Prospetto Informativo, nella Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2.2, il secondo punto
del primo capoverso; v) a pag.60 del Prospetto Informativo,nella Sezione Prima,Capitolo VI,
Paragrafo 6.1.3, l’ultimo capoverso del sottoparagrafo “Area Servizi finanziari e assicurati-
vi”; vi) a pag. 85 del Prospetto Informativo, nella Sezione Prima, Capitolo XIII, Paragrafo 13.7,
l’ultimo capoverso di tale pagina e le relative tabelle nelle pagine seguenti; e vii) a pagg. 91,
92 e 93 del Prospetto Informativo, nella Sezione Prima, Capitolo XV, lettera A., il punto (iii)
“Acquisizione di Banca Bipielle Network S.p.A., Area Life International Assurance Limited
ed Aviva Previdenza S.p.A.”.
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Appendici 

1. Relazione della Società di Revisione sui dati pro-forma consolidati dell’Emittente
al 31 dicembre 2006
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