COMUNICATO STAMPA

BPER ACQUISTA IL CONTROLLO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BRA

Modena – 07 febbraio 2013. “Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop.” (“BPER”) e
“Fondazione Cassa di Risparmio di Bra” (la “Fondazione”), ottenute le autorizzazioni necessarie da
parte delle competenti Autorità, comunicano di aver dato esecuzione, in data odierna, al “Contratto
di compravendita di azioni” sottoscritto il 20 settembre 2012, avente a oggetto la cessione, da parte
della Fondazione a favore di BPER, del 35,98% del capitale della Cassa di Risparmio di Bra (la
“Cassa”), per un controvalore complessivo di circa Euro 23,9/milioni.
L’operazione determina in capo a BPER la titolarità di una partecipazione di controllo pari al 67,00%
del capitale della Cassa (a fronte del 31,02% detenuto pre-deal).
BPER e la Fondazione procederanno nei più brevi tempi tecnici necessari al rafforzamento della
dotazione patrimoniale della Cassa sottoscrivendone, pro-quota, un aumento di capitale al fine di
dare impulso ad un processo di crescita e di sviluppo dimensionale della stessa nella regione
Piemonte.

Il Gruppo BPER è il sesto gruppo bancario in Italia per numero di sportelli ed il terzo a matrice popolare. Attraverso
società partecipate o joint venture è attivo in tutti i principali segmenti di mercato: nel Corporate & Investment Banking,
nel Wealth Management & Insurance, nel Leasing, nel Factoring e nel Credito al Consumo. Il Gruppo presidia larga parte
del territorio nazionale attraverso banche territoriali, con una rete di oltre 1.300 sportelli.
Cassa di Risparmio di Bra è una storica banca d’impronta locale, fondata nel 1842, che attualmente opera mediante una
rete distributiva di 26 sportelli localizzati nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino.
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