BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Società Cooperativa
Sede in Modena - Via San Carlo n.8/20
Gruppo Bancario “Banca Popolare dell’Emilia Romagna” n.5387.6
DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE
(Redatto ai sensi dell'art.54 della delibera CONSOB 11971/99)
Deposito del documento redatto ai sensi dell'art.54 del Regolamento Emittenti 11971/99, che
riporta le comunicazioni emesse dalla Banca nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 20
maggio 2006.
Più precisamente:
Comunicati stampa:
- 03 gennaio 2005:
- nuova composizione del capitale sociale a seguito di conversioni di "obbligazioni convertibili
subordinate4% 2000-2005", effettuate nel dicembre 2004.
- 26 gennaio 2005:
- calendario degli eventi societari previsti nel corso del 2005.
- 01 febbraio 2005:
- acquisizione dalla "Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola" dell'interessenza dalla stessa
detenuta nel capitale di Banca CRV-Cassa di Risparmio di Vignola s.p.a.; con la predetta
operazione la Banca detiene il 100% del capitale di Banca CRV S,p.a.
- 15 marzo 2005:
- progetto del bilancio individuale al 31/12/2004.
- 16 marzo 2005:
- applicazione dei principi contabili IAS/IFRS (comunicazione Consob del 10 marzo 2005).
- 01 aprile 2005:
- Convocazione dell'Assemblea dei Soci.
- 12 aprile 2005:
- progetto del bilancio consolidato del "gruppo" BPER al 31/12/2004.
- 14 maggio 2005:
- incremento del "rating" assegnato alla Banca dall'Agenzia Internazionale Fitch Ratings.;
- Assemblea dei Soci: approvazione del bilancio 2004 e modifiche statutarie.
- 17 maggio 2005:
- trimestrale individuale al 31 marzo 2005;
- acquisto di una quota di n.59,9 milioni di azioni della Banca Nazionale del Lavoro, per un
investimento complessivo di Euro 163.527.000.
- 25 maggio 2005:
- precisazione relativa ad un articolo pubblicato dal quotidiano "La Repubblica" in ordine alla
partecipazione detenuta in BNL..
- 06 giugno 2005:
- l'Agenzia Internazionale Standard & Poor's conferma i "ratings" già attribuiti alla Banca.

- 21 giugno 2005:
- trimestrale consolidata al 31 marzo 2005.
- 05 luglio 2005:
- incremento di interessenza in "Banca della Nuova Terra.
- 18 luglio 2005:
- acquisto di n.60/milioni di azioni della Banca Nazionale del Lavoro.
- 02 agosto 2005:
- nuova composizione del capitale sociale, a seguito di conversioni di "obbligazioni convertibili
subordinate 4% 2000-2005", effettuate nel luglio 2005;
- incremento partecipativo nella controllata "Banca del Monte di Foggia s.p.a"..
- 30 agosto 2005:
- semestrale individuale al 30/06/2005.
- 02 settembre 2005:
- nuova composizione del capitale sociale, a seguito di conversioni di "obbligazioni convertibili
subordinate 4% 2000-2005" effettuate nell'agosto 2005.
- 30 settembre 2005:
- semestrale consolidata al 30/06/2005.
- 04 ottobre 2005:
- nuova composizione del capitale sociale a seguito di conversioni di "obbligazioni convertibili
subordinate 4% 2000-2005" effettuate nel settembre 2005.
- 19 ottobre 2005:
- scadenza del prestito obbligazionario convertibile subordinato "2000/2005".
- 04 novembre 2005:
- conversioni dei prestiti "obbligazionari convertibili subordinate 4% 2003/2008 e 4% 2000/2005"
effettuate nell'ottobre 2005.
- 29 novembre 2005:
- trimestrale individuale al 30 settembre 2005.
- 02 dicembre 2005:
- conversioni dei prestiti "obbligazionari convertibili subordinati" 4% 2003/2008 e 4% 2000/2005",
relative al mese di novembre 2005.
- 20 dicembre 2005:
- trimestrale consolidata al 30 settembre 2005.
- acquisizione da Unicredit S.p.a di interessenze nel capitale sociale delle Casse di Risparmio di
Bra, di Fossano, di Saluzzo e di Savigliano; tutte ubicate nella provincia di Cuneo.
- 05 gennaio 2006:
- conversioni dei prestiti "obbligazionari convertibili subordinati" 4% 2003/2008 e 4% 2000/2005",
effettuate nel dicembre 2005.
- 30 gennaio 2006:
calendario degli eventi societari previsti nel corso del 2006.

- 07 febbraio 2006:
- preliminare di vendita di n.119,9/milioni di azioni ordinarie detenute dalla Banca nel capitale di
BNL, a favore di "BNP Paribas".
- 28 marzo 2006
- progetto del bilancio individuale al 31/12/2005.
- 03 aprile 2006:
- perfezionamento dell'acquisizione (comunicato del 20 dicembre 2005) delle partecipazioni di
minoranza nel capitale sociale di n. quattro Casse di Risparmio ubicate nella provincia di Cuneo;
- perfezionamento della cessione a favore di "BNP Paribas" dell'intera quota partecipativa detenuta
dalla Banca nel capitale sociale di "BNL".
- 07 aprile 2006:
- Convocazione Assemblea dei Soci.
-19 aprile 2006:
- aumento capitale; progetto bilancio consolidato di "Gruppo" al 31/12/2005.
- 20 maggio 2006:
- Assemblea dei Soci: approvazione del bilancio 2005 e di tutti gli argomenti posti all'ordine del
giorno, in parte ordinaria e straordinaria (compreso l'aumento di capitale).
Documenti:
- 14 aprile 2005:
- proposta di conferimento della Revisione contabile, del bilancio individuale e consolidato di
"Gruppo", delle situazioni semestrali e delle verifiche contabili periodiche, per il triennio 20052007, alla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.a.;
- relazione del Consiglio di amministrazione su modifiche statutarie ;
- relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2004;
- 14 maggio 2005:
- bilancio individuale e bilancio consolidato al 31/12/2004.
- 19 maggio 2005:
- verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria del 14 maggio 2005.
- 01 giugno 2005:
- nuovo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 14 maggio 2005
- 31 ottobre 2005:
- documentazione economico patrimoniale individuale e consolidata al 30/06/2005.
- 15 aprile 2006:
- Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2005.
21 aprile 2006:
- Relazione degli amministratori su aumento di capitale.
- 20 maggio 2006:
- Bilancio individuale 2005;

- Bilancio consolidato 2005;
- altri allegati al bilancio consolidato 2005.
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