COMUNICATO STAMPA
STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE PER L’INCORPORAZIONE
DI BANCA DI LEGNANO IN BANCA POPOLARE DI MILANO
DEPOSITO VERBALI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEI SOCI BPM DEL 22 GIUGNO 2013
Si rende noto che in data odierna, in Milano, con atto del Notaio Carlo Marchetti, è stato
stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Banca di Legnano S.p.A. (“BDL”) in
Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“BPM”).
La fusione, avvenuta l’iscrizione del relativo atto presso i competenti uffici del Registro
delle Imprese, acquisirà efficacia il 14 settembre 2013, con effetti contabili e fiscali dal
1° gennaio 2013. La fusione non comporterà alcun concambio né aumento del capitale
sociale di BPM.
In proposito, si fa presente che, in seguito all’esercizio del diritto di recesso da parte
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (“Fondazione”), unico altro
azionista BDL diverso da BPM, la BPM - in esecuzione dell’impegno d’acquisto di cui
al paragrafo 6 del progetto di fusione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie
lo scorso giugno - ha acquistato le n. 11.703.257 azioni di BDL oggetto di recesso (pari
al 2,2% del capitale sociale della BDL), per un controvalore complessivo di Euro
23.991.676,85 (corrispondente al prezzo unitario di Euro 2,05 per ogni singola azione di
BDL, determinato dal Consiglio di Amministrazione di BDL ai sensi dell’art. 2437-ter,
comma 2, Codice Civile).
***
Si comunica infine che, dalla data odierna, i verbali dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria dei Soci della BPM, tenutasi il 22 giugno 2013, sono depositati, a
disposizione dei Soci e del pubblico, presso la sede sociale di questa Banca e sono resi
disponibili ai sensi di legge sul sito internet www.gruppobpm.it (Sezione Governance –
Assemblea dei Soci del 22 giugno 2013).
Milano, 22 luglio 2013
Per informazioni:
Banca Popolare di Milano
Comunicazione
Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bpm.it

Investor Relations
Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

AD HOC Communication
Advisors
Giorgio Zambeletti,
Daniele Biolcati
+39 02.76.06.741
daniele.biolcati@ahca.it

