COMUNICATO STAMPA
Prosegue il procedimento di Fusione per incorporazione
in BPER Banca S.p.A. di Unipol Banca S.p.A.
Modena – 30 ottobre 2019. BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca” o “Incorporante”) e Unipol Banca S.p.A.
(“Unipol Banca” o “Incorporanda”), ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza
competente, hanno dato seguito alle ulteriori attività finalizzate a perfezionare l’operazione di integrazione
mediante l’adozione delle rispettive delibere di fusione.
La delibera dell’Incorporante è stata adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione in quanto non sono
pervenute, nei termini prescritti, domande dei Soci della stessa, ai sensi dell’art. 2505, comma 3, cod.civ.,
atte a richiedere la competenza assembleare.
Detta delibera, intervenuta in data odierna l’iscrizione nel Registro delle Imprese, è stata pubblicata sul sito
internet www.bper.it, nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità
previste dalla normativa vigente.
Una volta trascorso il termine di cui all’art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 385/93, si procederà alla stipula dell’atto
di fusione e al successivo deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
Contatti:

Investor Relations
Gilberto Borghi
Tel. (+39)059/2022194
gilberto.borghi@bper.it

Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali
Matteo Bigarelli - Giuseppe La Selva
Tel. (+39)059/2022172 - 2022056
matteo.bigarelli@bper.it
giusepe.laselva@bper.it

Relazioni Esterne
Eugenio Tangerini
Tel. (+39)059/2021330
eugenio.tangerini@bper.it

Mod. 02.99.0002 (04/2015)

www.bper.it

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr.
03830780361 – Capitale sociale Euro 1.542.925.305 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC:
bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

Pagina 1 di 1

