COMUNICATO STAMPA
Progetto di modifiche statutarie
Modena – 12 luglio 2016. Si comunica che nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione di BPER
Banca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in coerenza con il progetto di trasformazione della
forma giuridica della Banca da società cooperativa a società per azioni, approvato in data 6 ottobre 2015, ha
deliberato un progetto di modifiche statutarie, da sottoporre all’Assemblea dei Soci che sarà chiamata a
pronunciarsi sulla trasformazione.
Il progetto si sostanzia in interventi volti, da un lato, ad eliminare previsioni ed istituti tipici delle società
cooperative, come tali incoerenti con il differente assetto di prossima adozione, e, dall’altro, ad introdurre
alcuni affinamenti che rendano ancor più efficaci i meccanismi di governance, alla luce delle caratteristiche
dimensionali e di complessità della Banca nonché tenuto conto dell’evoluzione delle best practice con
particolare riferimento al comparto delle banche quotate aventi forma di società per azioni.
Il progetto deliberato dal Consiglio di Amministrazione sarà sottoposto, ai sensi delle disposizioni vigenti, al
previsto accertamento di Vigilanza.
Il nuovo testo statutario sarà sottoposto ad Assemblea che, in conformità a quanto previsto dal menzionato
progetto di trasformazione, si prevede di tenere nell’ultimo quadrimestre del corrente anno. La dettagliata
relazione illustrativa del progetto sarà comunicata al mercato nei termini previsti dalla normativa vigente.
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Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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