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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PROFAMILY S.p.A. IN BANCO BPM S.p.A.
Si informa che in data 23 aprile 2021, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione alla fusione,
rilasciata dalla Banca Centrale Europea ai sensi dell'articolo 57 del T.U.B. e del Titolo III, Capitolo 4 della
Circolare Banca d’Italia n. 229/1999, è stato iscritto, presso il competente Registro delle Imprese, il
Progetto di Fusione per incorporazione di ProFamily S.p.A. (“Incorporanda”) nel Banco BPM S.p.A.
(“Incorporante”) redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile (il “Progetto di Fusione”).
A norma dell’articolo 2505, secondo comma, del codice civile, il Progetto di Fusione sarà sottoposto,
per quanto attiene all’Incorporante, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come
consentito dall’art. 24.2.3. dello Statuto sociale, fatta salva la possibilità – ai sensi dell’art. 2505, terzo
comma, del codice civile – per i soci di Banco BPM S.p.A. che rappresentino almeno il 5% del capitale
sociale, di chiedere che la decisione di approvazione della fusione venga adottata dall’Assemblea
Straordinaria dei soci di Banco BPM S.p.A. I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà
dovranno, entro 8 giorni dalla predetta data di iscrizione del Progetto di Fusione presso il competente
Registro delle Imprese, indirizzare, a mezzo raccomandata, a Banco BPM S.p.A. (Affari Societari di
Gruppo, Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano) oppure mediante comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata soci@pec.bancobpmspa.it, apposita domanda corredata della certificazione
comprovante la titolarità delle azioni.

