BANCA AKROS: APPROVATO PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR
IN BANCA AKROS E DATO AVVIO AL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA FUSIONE

I Consigli di Amministrazione di Banca Akros e di Akros Alternative Investments SGR hanno approvato
il progetto di fusione di Akros Alternative Investments SGR in Banca Akros e dato avvio al
procedimento finalizzato alla fusione

Milano, 15 novembre 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Akros S.p.A. - Banca di investimento e
private banking del Gruppo Bipiemme - e il Consiglio di Amministrazione di Akros Alternative Investments
Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - controllata al 100% da Banca Akros -, entrambi riunitisi nella
giornata odierna, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Akros Alternative
Investments in Banca Akros, redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
La fusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 del
TUB e dell’art. 34, comma 4 del TUF.
L’operazione di fusione non ha impatti sugli indirizzi strategici del Gruppo bancario di riferimento. Ad esito
dell’operazione non risulterà alcuna modifica della composizione dell'azionariato di Banca Akros, né
dell'assetto di controllo sulla medesima. Le motivazioni dell’operazione e la decisione in merito alla sua
struttura traggono origine dall’avvenuta liquidazione di tutti i fondi gestiti da Akros Alternative Investments
e dal fatto che non è prevista l’istituzione di nuovi fondi comuni di investimento, né lo svolgimento in
futuro di attività di gestione di fondi comuni di investimento da parte della medesima Akros Alternative
Investments.
La fusione avrà efficacia dalla data che sarà indicata nell’atto di fusione, con effetti contabili e fiscali
retroattivi al 1° gennaio 2013.
Con l’efficacia della fusione verranno annullate le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della società
incorporanda senza emissione di nuove azioni della società incorporante. Lo statuto della società incorporante
non subirà modificazioni per effetto della fusione.
La fusione in oggetto avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 c.c., in quanto il capitale
sociale dell’incorporanda, Akros Alternative Investments, è interamente di titolarità dell’incorporante,
Banca Akros. Pertanto non sono previste né determinazione del rapporto di cambio, né la nomina di uno o
più esperti per la verifica della congruità di tale rapporto.
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Banca Akros è banca d’investimento e private banking del gruppo Banca Popolare di Milano. La Banca è punto di
riferimento per istituzioni, aziende e privati che operano sui mercati finanziari.
La strategia di Banca Akros si fonda sull’innovazione e la specializzazione ed è basata su una radicata operatività
domestica, ampliata nel corso degli anni da un forte sviluppo delle attività su tutti i principali mercati internazionali.
L’attività di Banca Akros nell’investment banking comprende l’intermediazione azionaria ed obbligazionaria, la
negoziazione di strumenti finanziari derivati, la quotazione di aziende in borsa, la sottoscrizione e il collocamento di titoli
azionari e obbligazionari, corporate advisory, la tesoreria e il forex desk; svolge anche direttamente l’attività di banca
depositaria e di regolamento.
Il private banking di Banca Akros comprende le gestioni patrimoniali personalizzate, la raccolta ordini per l’operatività sui
mercati finanziari internazionali, nonché le attività di “wealth management” a favore della propria clientela privata di
elevato standing.
Alla base vi è una costante attività di analisi finanziaria sui mercati domestici ed internazionali.
Presidente di Banca Akros è Graziano Tarantini, l’amministratore delegato è Marco Turrina.
Società controllate e partecipate:
ESN – European Securities Network LLP - Londra
Banca Akros è una delle istituzioni fondatrici di “ESN” (European Securities Network LLP), la società pariteticamente
posseduta da 10 primarie banche ed intermediari europei, attivi nella negoziazione e nella produzione in comune di studi
e analisi finanziarie, con spiccate caratteristiche d’indipendenza e di assenza di conflitti d’interesse, su circa 800 titoli
azionari europei. ESN è una partnership multi-locale che conta circa 120 analisti e 200 tra sales e traders dedicati ai mercati
azionari europei.
ESN North America Inc. – New York
Negli USA Banca Akros opera tramite ESN North America Inc., di cui possiede il 32% circa, un “broker-dealer” con sede a
New York e membro del National Association of Securities Dealers Inc. (NASD); ciò consente, tra l’altro, l’operatività su
NASDAQ and NYSE. L’attività di ESN North America si rivolge alla clientela istituzionale americana, alla quale offre idee di
investimento sui titoli azionari europei avvalendosi della ricerca dei partner di ESN, ed alla clientela istituzionale europea
alla quale offre un servizio di efficiente esecuzione di ordini sui mercati azionari americani. Gli altri azionisti di ESN North
America sono la francese CM-CIC Securities (60%) e la spagnola Bankia Bolsa(8%).
Akros SGR - Akros Alternative Investments SGR S.p.A. - Milano
Nel 2001 Banca Akros ha costituito Akros Alternative Investments, società di gestione di Fondi hedge di diritto italiano. La
società è controllata al 100% da Banca Akros.
Group S.r.l. - Milano
Group S.r.l. è la società, posseduta al 14% da Banca Akros, che svolge attività di studio dei mercati e di prestazione di
servizi ai soci (sette primari Gruppi bancari italiani), in vista della partecipazione di questi ultimi a finanziamenti ad imprese
e/o al collocamento di strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) al pubblico. L’insieme dei soci di Group si avvale di una
rete distributiva di oltre 7.000 sportelli bancari.
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