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AVVISO PER DATA ISCRIZIONE DELIBERA DI FUSIONE DI BRE
Con riferimento all’avvenuta approvazione della fusione per incorporazione nella Capogruppo Unione 
di Banche Italiane S.p.A. (“UBI  Banca”) di Banca Regionale Europea S.p.A. (“BRE”), Banca Popolare 
Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A., 
Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A. (la “Fusione”) 
da parte dei competenti organi deliberanti delle banche interessate dalla Fusione, si comunica che in 
data 19 ottobre 2016 ha avuto luogo l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Cuneo 
delle delibere di approvazione della Fusione assunte in data 14 ottobre 2016 dall’assemblea generale dei 
soci e dalle assemblee speciali dei titolari di azioni privilegiate e dei titolari di azioni di risparmio di BRE.

Dalla data del 19 ottobre 2016 ha pertanto preso avvio il termine di 15 giorni previsto dall’art. 2437-
bis c.c. ai fini dell’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 2437 c.c. da parte esclusivamente dei 
titolari di azioni di risparmio di BRE che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della 
Fusione nella relativa assemblea speciale (il “Diritto di Recesso”). Pertanto, il Diritto di Recesso potrà 
essere esercitato entro e non oltre il 3 novembre 2016, al prezzo di Euro 1,7464 per ciascuna azione 
di risparmio di BRE e con le modalità indicate nell’avviso pubblicato in data 28 settembre 2016 e 
disponibile sul sito internet di UBI Banca all’indirizzo www.ubibanca.it nonché sul sito internet di BRE 
all’indirizzo www.ubibanca.com/brebanca.

Con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso sarà comunicato il numero complessivo 
delle azioni di risparmio di BRE oggetto dell’eventuale esercizio del Diritto di Recesso.

Ai sensi di quanto previsto nel progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter c.c. relativo alla Fusione, 
il presente avviso viene portato a conoscenza dei titolari delle azioni di risparmio di BRE mediante 
pubblicazione sui giornali quotidiani Il Sole 24 Ore e MF  nonché sul sito internet www.ubibanca.it.
Tenuto anche conto dell’ambito territoriale di operatività della BRE, il presente avviso viene altresì 
pubblicato sul quotidiano La Stampa e sul sito www.ubibanca.com/brebanca.


