COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA CONTROLLATA WEBANK
IN BANCA POPOLARE DI MILANO
Milano, 23 settembre 2014 - Si rende noto che in data odierna il Consiglio di
Gestione della Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“BPM”) - ai sensi degli
articoli 2505, comma 2, Codice Civile e 39, comma 2, lettera u) dello Statuto
sociale - e l’Assemblea Straordinaria di WeBank S.p.A. (“WeBank”) hanno
approvato, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 57 del D.Lgs. 385/1993, l’operazione di fusione per incorporazione
(di seguito anche la “Fusione”) in BPM di WeBank (società quest’ultima
interamente controllata dalla stessa BPM), mediante approvazione del
relativo progetto di fusione redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505,
Codice Civile e già reso pubblico ai sensi di legge.
La delibera di BPM, risultante da atto pubblico ai sensi dell’articolo 2505,
comma 2, Codice Civile, è stata oggi adottata dal Consiglio di Gestione
stante l’assenza di richieste dei Soci della Banca, ai sensi dell’articolo 2505,
comma 3, Codice Civile, di adozione della predetta delibera da parte
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci; la suddetta delibera consiliare sarà
pubblicata, una volta iscritta nel Registro delle Imprese, sul sito internet
www.gruppobpm.it, sezione Investor Relations/Operazioni Straordinarie (ove
sono già presenti i documenti relativi alla Fusione), nonché messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste
dalla normativa vigente.
La stipula dell’atto di fusione è previsto avvenga nel mese di novembre del
corrente anno, una volta espletati gli ulteriori adempimenti civilistici previsti ai
sensi di legge. Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data
definita nello stesso atto di fusione, mentre gli effetti contabili e fiscali
decorreranno dal 1° gennaio 2014.
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