AV
VVISO AI SO
OCI
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.
((Avviso ai se
ensi dell’art. 84
8 delibera C
Consob n. 11
1971/1999 e successive m
modificazion
ni)

Deposito e pubblic
cazione attti ai sensi dell’art.
d
250
01-septies cod. civ.

Modena – 10 mag
ggio 2016. Si rende
e noto che
e in data 6 maggioo 2016 - a seguito
o
dell’autorizzzazione de
ell’Autorità di
d Vigilanza
a ricevuta in data 22 Aprile 20166 - è stato iscritto nell
Registro d
delle Imprrese di Modena il Progetto Comune
C
di Fusione Transfrontaliera perr
incorporazzione di Emro Finance Ireland ltd.. (di seguito
o anche “Em
mro” o “Inco
corporanda”) in “Banca
a
popolare d
dell’Emilia Romagna
R
so
oc. coop.” (d
di seguito, anche
a
“Inco
orporante”).
Gli atti de
el procedimento (Progetto Comu ne di Fusio
one e bilan
nci degli ulltimi tre esercizi delle
e
società partecipanti alla
a fusione con le rela
ative relazio
oni), sono depositati inn copia pres
sso la sede
e
sociale di B
BPER Bancca e pubblic
cati sul sito internet ww
ww.bper.it.
I documen
nti resterann
no a disposizione dura nte i trenta giorni prec
cedenti la deeliberazione
e di fusione
e
e finché qu
uesta sia ad
dottata e i Soci
S
hanno ffacoltà di prrenderne vis
sione e otteenerne copia.
Si informano i Signorri Soci di BP
PER Banca
a che sarà reso dispon
nibile un avvviso con cu
ui verranno
o
resi edotti in merito all’esercizio dei
d propri diiritti.

B
BANCA POP
POLARE DELL'EMILIA
A ROMAGN
NA
Società co
ooperativa

Il comunicato
o è anche disp
ponibile nel me
eccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:
Investor Rellations
Gilberto Borrghi

Coordinam
mento societtario
Giuseppe La Selva

R
Relazioni Este
erne
E
Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059
9/2022194

Tel. (+39)0
059/2022056

T
Tel. (+39)059/2
2021330

gilberto.borgh
hi@bper.it

giuseppe.la
aselva@bper.itt

eeugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it – www.gruppo
obper.it

Banca popolare de
ell’Emilia Romagna Società
S
cooperativa con sede in Modenaa, via San Carlo, 8/2
20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizi
zione nel Registro Im
mprese di Modena n.
01153230360 - Cap
pitale sociale variabiile - Codice ABI 5387.6 Iscritta all’Albo ddelle Banche al n. 49
932 e all’Albo delle Cooperative
C
al n. A1663859 - Telefono 05
59.2021111 - Telefaxx
059.2022033 - ema
ail: bpergroup@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it Adereente al Fondo Interba
ancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanz
zia - Capogruppo del
Gruppo bancario Ba
anca popolare dell’Emilia Romagna iscrittto all’Albo dei Grupppi Bancari al n. 5387.6 - bper@pec.gruppobper.it - bper.it - gruuppobper.it
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