COMUNICATO
Bergamo, 23 ottobre 2017 - Si rende noto che dalla data odierna decorrono gli effetti verso i terzi della
fusione per incorporazione di Banca Adriatica S.p.A. e di CARILO – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.
nella capogruppo UBI Banca S.p.A..
Il relativo atto di fusione di cui all’art. 2504 c.c. è stato messo a disposizione presso la sede sociale nonché
nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1info” (www.1info.it) ed è altresì consultabile sul
sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Corporate Governance).
Per effetto della suddetta operazione di fusione, e segnatamente della fusione di CARILO – Cassa di
Risparmio di Loreto S.p.A., a decorrere dalla data odierna, il capitale sociale di UBI Banca è passato a Euro
2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni prive del valore nominale.
Sempre con effetto dalla data odierna è variato l’art. 5 dello statuto sociale di UBI Banca S.p.A. al fine di
recepire il nuovo numero delle azioni e il nuovo importo del capitale sociale risultante dalla fusione.
Il nuovo testo dello statuto sociale è stato messo a disposizione con le modalità sopra indicate.

Per ulteriori informazioni:
UBI Banca - Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities – Tel.+39 030 2433727
email: affari.societari@ubibanca.it
Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it

PRESS RELEASE
Bergamo, 23rd October 2017 - We report that the merger of Banca Adriatica S.p.A. and of CARILO – Cassa
di Risparmio di Loreto S.p.A. into their Parent UBI Banca S.p.A. takes effect with regard to third parties as
of today.
The relative merger deed pursuant to Art. 2504 of the Italian Civil Code has been made available at the
registered offices and on the authorised storage facility entitled “1info” (www.1info.it) and it may also be
consulted on the Bank’s corporate website (www.ubibanca.it, Corporate Governance Section).
As a result of the aforementioned merger operation, and more specifically that of CARILO – Cassa di
Risparmio di Loreto S.p.A., as of today UBI Banca’s share capital rose to €2,843,177,160.24, divided into
1,144,285,146 shares with no nominal value.
Again with effect as of today, Art. 5 of UBI Banca S.p.A’s articles of association has been amended in order
to incorporate the new number of shares and the new amount of the share capital resulting from the merger.
The new text of the Articles of Association has been made available by following the same procedures as
those mentioned above.

or further information please contact:
UBI Banca - Corporate Affairs and Relations with Authorities – Tel.+ 39 030 2433727
Email: affari.societari@ubibanca.it
Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it

