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AVVISO 

 
Fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A.  

di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 
 

(Avviso ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive 
modificazioni) 

 
  Diritto degli azionisti di BPER Banca ai sensi de ll’art. 2505, comma 3, codice civile 

Modena – 18 settembre 2017. Si rende noto che, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Vigilanza 
competenti, è stato depositato ed iscritto in data  18 settembre 2017 presso il Registro delle Imprese di Modena, il 
Progetto di Fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca” o “Incorporante”) di Nuova Cassa di 
Risparmio di Ferrara S.p.A. (“Nuova CARIFE” o “Incorporanda”). 

La fusione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Incorporante ai sensi dell’art. 
2505, comma 2 cod. civ. ed in conformità all’art. 27 del vigente Statuto sociale di BPER Banca, fatta salva la 
possibilità - ai sensi dell’art. 2505, comma 3 cod. civ. - per i soci di BPER Banca che rappresentino almeno il 
cinque per cento del capitale sociale di richiedere che la fusione sia approvata da parte dell’Incorporante con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2502, comma 1 cod. civ. 
Si precisa che il capitale sociale di BPER Banca, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.443.925.305 
ed è rappresentato da 481.308.435 azioni prive del valore nominale. 

I soci di BPER Banca che volessero avvalersi di tale facoltà dovranno spedire, entro il 26 settembre 2017 ,  
apposita domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità delle azioni, a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno a BPER Banca S.p.A. – Servizio Segreteria Generale - Via San Carlo 8/20 - 41121 Modena 
ovvero a mezzo PEC all’indirizzo serviziosegreteriagenerale@pec.gruppobper.it. 
 

Deposito e pubblicazione atti ai sensi dell’art. 25 01-septies codice civile 
 
Modena – 18 settembre 2017. Ai sensi della vigente normativa, sono stati depositati in copia presso la sede sociale 
di BPER Banca, Via San Carlo 8/20 - Modena, gli atti di cui al procedimento semplificato di fusione in oggetto: (i) 
Progetto di Fusione; (ii) situazioni patrimoniali al 30 giugno 2017 delle società partecipanti alla fusione (per BPER 
Banca detta situazione è sostituita dalla relazione finanziaria semestrale redatta ai sensi dell’art. 154 ter D.Lgs. 
58/98); (iii) bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni (per Nuova 
CARIFE dal 2015, anno della sua costituzione). 

Tale documentazione è pubblicata sul sito internet www.bper.it ed è resa disponibile nel meccanismo di stoccaggio 
autorizzato (www.1info.it). 
I soci hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. 

BPER Banca S.p.A. 
 

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