
 
BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER 
BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 
059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it 
 

Pagina 1 di 3 

 
 

 

 
 

 
    COMUNICATO STAMPA  

 
 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA CARIGE S.P.A. E BANCA DEL MONTE 
DI LUCCA S.P.A. IN BPER BANCA S.P.A.: RILASCIATA L’AUTORIZZAZIONE DELLA 

BANCA CENTRALE EUROPEA 
 

 
Modena – 4 ottobre 2022. Facendo seguito a quanto comunicato in data 19 agosto 2022 con riferimento 

all’approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o 

“Società Incorporante”), Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. (le “Società 

Incorporande”), di un progetto di fusione per incorporazione delle Società Incorporande in BPER (la 

“Fusione”), si rende noto che la  Fusione è stata autorizzata in data odierna con provvedimento della 

Banca Centrale Europea, ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’art. 57 del D. 

Lgs. n. 385/93 (“TUB”) e delle relative disposizioni di attuazione, precisandosi che sono contestualmente 

pervenute anche le autorizzazioni (i) ai sensi dell’art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in 

relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (ii) ai sensi degli artt. 26, comma 3, e 

28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle 

azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale come strumenti di CET1. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla Fusione, si rinvia alla documentazione che sarà messa a 

disposizione del pubblico in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente. 
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Contatti: 

 

Investor Relations 

investor.relations@bper.it  

 External Relations 

relest@bper.it 

www.bper.it – https://istituzionale.bper.it/ 

 

 
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO. 
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