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COMUNICATO STAMPA

Trasferimento della Divisione CEE da Bank Austria a UniCredit S.p.A.

Completato con successo il trasferimento della Divisione CEE da UniCredit Bank
Austria AG a UniCredit Holding, incluse le controllate CEE

UniCredit informa che il trasferimento della Divisione CEE da UniCredit Bank Austria AG a
UniCredit S.p.A., incluse le partecipazioni delle società controllate in CEE, si è completato
con successo, a seguito dell’avvenuta registrazione nei competenti uffici del registro delle
imprese di Vienna e di Roma degli atti di scissione della Divisione CEE da UniCredit Bank
Austria AG a UCG Beteiligungsverwaltung GmbH e della successiva fusione transfrontaliera
di UCG Beteiligungsverwaltung GmbH in UniCredit S.p.A., essendo state rilasciate tutte le
approvazioni regolamentari. La riorganizzazione a seguito della scissione e della fusione
acquisirà efficacia il 1 ottobre 2016. A questo riguardo, le obbligazioni emesse da Bank
Austria (escluse quelle infragruppo) non fanno parte del perimetro di scissione.

La riorganizzazione consentirà di semplificare la struttura e rafforzare le funzioni di guida
centrale sotto la supervisione diretta del Direttore Generale del Gruppo, Gianni Franco
Papa, in linea con la riorganizzazione annunciata lo scorso 26 luglio, preservando nel
contempo know-how e relazioni con i clienti. La Divisione CEE è un’attività core per il Gruppo
UniCredit e si prevede che rimanga un importante motore centrale di crescita, facendo leva
sulla propria presenza nei mercati europei più dinamici e rafforzando le sinergie con le altre
divisioni. Verrà nel contempo aumentata la flessibilità del Gruppo nell’allocazione del
capitale, nel raccolta e nella liquidità tra le region grazie alla nuova struttura societaria.

Il team di gestione della Divisione CEE continuerà a essere guidato da Carlo Vivaldi,
responsabile della Divisione CEE, che sarà supportato dai seguenti capi di business: Andrea
Diamanti, in qualità di Responsabile CEE CIB, Ivan Vlaho, quale Responsabile della CEE
Retail e Jan Tronicek , come Responsabile CEE Private Banking. La maggior parte del
team della Divisione continuerà ad aver sede a Vienna.

Si rende inoltre noto che, in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico - sul sito
internet della società www.unicreditgroup.eu nella sezione "Governance - Operazioni
Societarie" – copia dell’atto di fusione di UCG Beteiligungsverwaltung GmbH in UniCredit..
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