COMUNICATO STAMPA
Progetto di Fusione per incorporazione di Nuova Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A. in BPER Banca S.p.A.
Modena - 12 luglio 2017. In relazione a quanto comunicato al mercato, in data 11 luglio 2017, in merito
all’approvazione, da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, di un progetto di fusione per
incorporazione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (“Nuova CARIFE” o “Incorporanda”) in
BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca” o “Incorporante”), si rende noto che la prospettata fusione si
configura come operazione con parte correlata di BPER Banca, stante il controllo esercitato
dall’Incorporante sull’Incorporanda, in ragione del possesso di una partecipazione pari al 100% del
capitale sociale.

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 con il “Regolamento di
Gruppo del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati”, disponibile sul
sito internet www. bper.it

BPER Banca si è avvalsa, con riguardo a detta operazione, della previsione di cui all’art.14 del citato
Regolamento Consob.

BPER Banca S.p.A.

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