COMUNICATO STAMPA
Deliberato il Progetto di fusione per incorporazione
di CARIFE SIM S.p.A. in OPTIMA S.p.A. SIM
Modena – 23 ottobre 2017. Si informa che, in data odierna, i Consigli di Amministrazione delle società
d’intermediazione mobiliare, CARIFE SIM S.p.A. (“CARIFE SIM”), con sede in Ferrara, e OPTIMA
S.p.A. SIM (“OPTIMA SIM”), con sede in Modena, hanno deliberato un Progetto di fusione che prevede
l’incorporazione di CARIFE SIM in OPTIMA SIM.
Entrambe le società appartengono al Gruppo BPER Banca, con sede in Modena, che detiene, tramite
la Capogruppo, il controllo azionario totalitario sia di OPTIMA SIM (direttamente), sia di CARIFE SIM
(attualmente, in forma indiretta, attraverso la propria controllata Nuova CARIFE).
L’operazione mira, tra l’altro, a semplificare e razionalizzare la struttura distributiva, organizzativa e di
governo del Gruppo BPER Banca, nonchè a realizzare sinergie in termini di efficientamento operativo.
Il Progetto, redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 cod. civ., sarà sottoposto all’Assemblea
Straordinaria delle due società partecipanti alla fusione, dopo il deposito e la pubblicazione dello stesso
nelle forme di legge.
La prospettata fusione si configura come operazione con parte correlata in quanto entrambe le società
partecipanti sono parti correlate della Capogruppo BPER Banca S.p.A.
L’operazione è classificata come di minore rilevanza in quanto non risulta superata la soglia degli indici
di rilevanza di cui al Regolamento Consob n. 17221/10, adottato da BPER Banca S.p.A. con la “Policy
di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di
parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati”, disponibile sul sito internet www.
bper.it, ed è esente ai sensi della previsione di cui all’art.14 del citato Regolamento Consob. Si precisa
che sono state adempiute le formalità di cui alla suddetta normativa interna.
BPER Banca S.p.A.
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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