COMUNICATO STAMPA
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA TIRRENICA S.P.A. E DI BANCA FEDERICO
DEL VECCHIO S.P.A. IN UBI BANCA S.P.A..
Bergamo, 16 novembre 2017 – Si informa che in data odierna è avvenuta l’iscrizione presso i competenti
Registri delle Imprese dell’atto di cui all’art. 2504 del codice civile relativo alla fusione per incorporazione
di Banca Tirrenica S.p.A. (“Banca Tirrenica”) e di Banca Federico del Vecchio S.p.A. (“Banca del
Vecchio”) in UBI Banca, stipulato in data 14 novembre 2017. Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca
Tirrenica e di Banca del Vecchio in UBI Banca decorreranno dal 27 novembre 2017, gli effetti contabili e
fiscali dall’1 ottobre 2017.
La fusione di Banca Tirrenica e di Banca del Vecchio non comporterà alcuna modifica dello statuto sociale
di UBI Banca, né in materia di numero delle azioni e di ammontare del capitale sociale (entrambe le società
incorporande sono infatti detenute al 100%, direttamente o indirettamente, da UBI Banca), né con
riferimento ad altre clausole statutarie.
Si rammenta che la citata fusione fa seguito a quella di Banca Adriatica e di CARILO, perfezionatasi con
data di decorrenza degli effetti verso i terzi dal 23 ottobre 2017 come, fra l’altro, da comunicato stampa del
23 ottobre 2017. Il perfezionamento della fusione di Banca Teatina in UBI Banca è invece programmato
entro la fine del mese di febbraio 2018, anche in questo caso senza alcun effetto sullo statuto di UBI Banca.
PRESS RELEASE
MERGER OF BANCA TIRRENICA S.P.A. AND BANCA FEDERICO DEL VECCHIO S.P.A. INTO
UBI BANCA S.P.A.
Bergamo, 16 November 2017 – UBI Banca informs that the filing with the competent Company Registrars
took place today of the deed pursuant to Art. 2504 of the Italian Civil Code relating to the mergers by
incorporation of Banca Tirrenica S.p.A. (“Banca Tirrenica”) and Banca Federico del Vecchio S.p.A. (“Banca
del Vecchio”) into UBI Banca, signed on 14th November 2017. The mergers of Banca Tirrenica and Banca
del Vecchio into UBI Banca will take effect with regard to third parties from 27th November 2017 and from
1st October 2017 for accounting and tax purposes.
The mergers of Banca Tirrenica and Banca del Vecchio will not result in any amendments to the Articles of
Association of UBI Banca, neither with regard to the number of shares or the share capital (both the
companies to be merged are either directly or indirectly 100% owned by UBI Banca), nor with regard to any
other clauses in the Articles of Association.
As already reported, the aforementioned mergers follow on from those of Banca Adriatica and CARILO,
concluded with effect with regard to third parties from 23rd October 2017, as disclosed, amongst other things,
in a press release dated 23rd October 2017. On the other hand, the finalisation of the merger of Banca Teatina
into UBI Banca is scheduled to take place by the end of February 2018, again with no effect on UBI Banca’s
Articles of Association.
For further information please contact:
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