COMU NICATO ST
TAMPA

Fusione ttransfronta
aliera per in
ncorporazi one di Emro Finance
e Ireland ltd
d. in Banca
a popolare
dell’Emilia
a Romagna
a soc.coop.
Modena – 1 marzo 2016. Ban
nca popola re dell’Emiilia Romagna soc.cooop. (di seg
guito anche
e
“Incorporante”) inform
ma che il Co
onsiglio di A
Amministraz
zione della stessa,
s
nellaa seduta de
el 1° marzo
o
2016, ed iil Board of Directors di
d Emro Fin
nance Irela
and ltd., nella seduta ddel 26 febb
braio 2016,,
hanno app
provato il pro
ogetto comune di fusio
one transfro
ontaliera per incorporazzione della Controllata
a
irlandese ((di seguito anche
a
“Emro” o “Incorp
poranda”) in
n BPER.
L’operazione è coerente con le linee guida del Piano Industriale
I
del
d Gruppo BPER 2015-2017, ed
d
u
one della strruttura orga
anizzativa e
è volta a cconseguire un’ulteriore
semplificazzione e raziionalizzazio
di governo
o del gruppo
o bancario, con
c l’obiettiivo di realizz
zare sinergie di costo.
La fusione si realizzerrà nella form
ma semplificcata di cui all’art.18
a
de
el D.lgs. 30 maggio 200
08, n. 108 a alle fusion
ni transfronttaliere dellee società di capitali - e
attuativo della Direttivva 2005/56//CE relativa
o 2505 cod. civ., in quanto l’In
ncorporante
e detiene una
u
parteccipazione to
otalitaria all
dell’articolo
capitale so
ociale della Incorporand
da.
La fusione è sottopossta alla prev
ventiva auto
orizzazione dell’Autorità
à di Vigilanzza, ai sensi dell’art. 57
7
D.Lgs. n. 3
385/93.
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