Comunicato stampa
INCORPORAZIONE DI WEBANK IN BANCA POPOLARE DI MILANO:
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE
Milano, 17 giugno 2014. Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Gestione di Banca
Popolare di Milano S.C.ar.l. (di seguito, “BPM” o la “Capogruppo”), previo parere favorevole
del Consiglio di Sorveglianza rilasciato ai sensi degli articoli 39 e 51 dello Statuto sociale di
BPM, e il Consiglio di Amministrazione di WeBank S.p.A. (di seguito, “WB” o la
“Incorporanda”), hanno approvato, a norma degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile, il
progetto di fusione concernente l’incorporazione di WB in BPM (di seguito, la “Fusione”).
La Fusione - subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 57 del D.Lgs. 385/93 - si inserisce nell’ambito del Piano Industriale 2014-2016/18
del Gruppo BPM, già comunicato al mercato in data 11 marzo 2014, ed è finalizzata alla
creazione di una banca multicanale volta a favorire il rafforzamento della presenza del
Gruppo BPM sul digitale.
La Fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell’articolo 2505 del codice civile tenuto
conto che, alla data odierna, l’incorporante BPM detiene il 100% del capitale sociale di WB;
pertanto, ai sensi della citata normativa, non sono previste la fissazione del rapporto di
cambio nonché la predisposizione della relazione degli amministratori ai sensi dell’articolo
2501-quinquies del codice civile e della relazione degli esperti ai sensi dell’articolo 2501-sexies
del codice civile.
Non è previsto il diritto di recesso in capo agli azionisti di BPM.
Allo stato, fermo quanto sopra, è intenzione del Gruppo BPM realizzare la Fusione entro la fine
dell’esercizio 2014.
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