COMUN
NICATO STAMPA
S

mministra
azione verifica
v
il valore dell’attivo
Il Consiglio di Am
nsolidato
o di Grup
ppo, sup
periore alla
a soglia di Eurro 8 miliiardi
con

Modena, 9 luglio 2015 – Il Consiglio
o di Amminisstrazione di Banca
B
popollare dell’Emi lia Romagna
a, riunitosi in
n
na, ha provvveduto, ai sensi
s
di qua
anto previsto
o dal 9° ag
ggiornamentoo della Circ
colare n.285
5
data odiern
“Disposizion
ni di Vigilanzza per le Ba
anche” del 9 giugno 201
15, alla verifica del valorre dell’attivo del Gruppo
o
BPER.
Assumendo
o a riferimentto le segnala
azioni conso lidate di vigilanza al 31 dicembre
d
20014, l’attivo consolidato
c
è
risultato parri a circa Eurro 60,66 miliardi, e dunq ue superiore
e alla soglia di
d Euro 8 mi liardi di cui all’art.
a
29 co..
2-bis del T.U
U.B.
In conformiità al dettato
o delle dispo
osizioni dell’’Autorità di Vigilanza,
V
il Consiglio ddi Amministrazione della
a
Banca assu
umerà e formalizzerà in
n un appositto piano, da approvarsi nei termini previsti dalla normativa
a
vigente, le iniziative ne
ecessarie al percorso d
di trasforma
azione della Banca in S
Società per Azioni e la
a
prevista per la loro attuaz
zione.
tempistica p
E’ inoltre prrevisto che nella
n
seduta del 14 luglio
o 2015 il Co
onsiglio di Am
mministrazionne individui le modifiche
e
statutarie ob
bbligatorie previste dal ciitato aggiorn amento delle
e Disposizion
ni di Vigilanzza.
BANCA PO
OPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
ooperativa
Società co
a redazione dei documen
nti contabili societari,
s
Em
milio Annovi, ddichiara, ai sensi
s
dell'art..
Il Dirigente preposto alla
mma 2, del D.Lgs. n. 58
8/1998 (Testo
o unico della
a Finanza), che
c l'informaativa contabile contenuta
a
154-bis, com
nel presente
e comunicato
o corrisponde alle risulta nze docume
entali, ai libri ed
e alle scrittuure contabili.
Modena, 9 lluglio 2015
Il Dirigente prepo
osto alla redaazione
c
socieetari
dei documenti contabili
Emilio Annovi
Il comunicatto è anche disponibile
d
ne
el meccanism
mo di stoccag
ggio 1INFO.
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