COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI
Milano, 13 settembre 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 12 settembre
2016, relativo alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria per deliberare sulla fusione tra la
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e il Banco Popolare – Società cooperativa (la “Fusione”), si
rende noto che, in ottemperanza alla vigente normativa, dalla data odierna è a disposizione del
pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet di Bipiemme www.gruppobpm.it
(sezione Governance - Assemblea Soci 14/15 ottobre 2016) e sul sito internet del meccanismo di
stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, la seguente documentazione:
1. Progetto di Fusione comprensivo dello Statuto della società risultante dalla Fusione;
2. Relazione illustrativa ai sensi dell’articolo 2501-quinquies cod. civ. della Bipiemme;
3. Relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex articolo 2501-sexies cod. civ rilasciata
dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
4. Situazione Patrimoniale ex articolo 2501-quater, comma 2,cod. civ. rappresentata dal
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2015 di Bipiemme.
Si informa inoltre che gli analoghi documenti di cui sopra di competenza di Banco Popolare –
Società Cooperativa sono reperibili, tra l’altro, sul sito internet www.bancopopolare.it (sezione
Corporate Governance – Investor Relations) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio
autorizzato www.emarketstorage.com.
Si segnala altresì che sono a disposizione del pubblico presso la Sede sociale di Bipiemme, in
conformità alla normativa vigente, tutti i documenti di cui all’art. 2501-septies cod. civ., ivi inclusi i
bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla Fusione.
E’ infine disponibile sul sito internet di Bipiemme www.gruppobpm.it (sezione Governance Assemblea Soci 14/15 ottobre 2016) l’analisi preventiva sulla composizione quali-quantitativa del
Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla Fusione, come indicato nel Progetto di
Fusione.
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