AVVISO
FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN BPER BANCA S.P.A.
DI CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A E CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.
(Avviso ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti,
adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni)

Deposito e pubblicazione atti ai sensi dell’art. 2501-septies codice civile
Modena – 4 giugno 2020. A seguito dell’iscrizione nei Registri delle Imprese del progetto di fusione delle
società partecipanti alla fusione in epigrafe (il “Progetto”), previa autorizzazione rilasciata dall’Autorità di
Vigilanza competente, si rende noto che, in previsione dell’Assemblea dei soci che sarà chiamata a
deliberare, ai sensi dell’art. 2502 codice civile, in ordine all’approvazione del Progetto (come da avviso di
convocazione pubblicato in data odierna), sono stati depositati in copia, presso la sede sociale di BPER
Banca, Via San Carlo 8/20 - Modena, gli atti di cui al procedimento di fusione: (i) Progetto di Fusione; (ii)
Relazione dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2501 quinquies codice civile; (iii) Relazione
dell’esperto ai sensi dell’art. 2501 sexies codice civile sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni
nell’ambito dell’incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.; (iv) bilanci degli ultimi tre esercizi
delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni.
Tale documentazione è pubblicata sul sito internet www.bper.it ed è resa disponibile nel meccanismo di
stoccaggio autorizzato (www.1info.it).
I soci hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

BPER Banca S.p.A.

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