COMUNICATO STAMPA

Delibera di fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. di Nuova Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A.

Modena – 19 ottobre 2017. Si informa che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di BPER
Banca S.p.A. (“BPER Banca” o “Incorporante”) ha deliberato la fusione per incorporazione di Nuova
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (“Nuova CARIFE” o “Incorporanda”), dopo che analoga
determinazione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Incorporanda in data 13 ottobre
2017.
Le delibere delle società partecipanti alla fusione sono state adottate dai rispettivi Organi
amministrativi, con decisione risultante da atto pubblico ai sensi dell’art. 2505, comma 2, cod.civ.
Quella dell’Incorporante è stata adottata dal proprio CdA in quanto non sono pervenute, nei termini
prescritti, domande dei Soci della stessa, ai sensi dell’art. 2505, comma 3, cod.civ., atte a legittimare l’
adozione della predetta delibera da parte dell’Organo assembleare.
Essa sarà pubblicata, una volta iscritta nel Registro delle Imprese, sul sito internet www.bper.it
nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla
normativa vigente.

BPER Banca S.p.A.

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