AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Bergamo, 16 settembre 2019 - Si rende noto che, con riferimento all’avvenuta redazione da parte
del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.A., in data 26 giugno 2019, del progetto di fusione
della controllata società immobiliare “Palazzo della Fonte S.c.p.a.”, in data odierna sono stati messi
a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato
denominato “1info” (www.1info.it) il progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter c.c. e le situazioni
patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. delle società partecipanti alla fusione, riferite alla data del
30/6/2019. La suddetta documentazione è altresì consultabile, sempre dalla data odierna, sul sito
internet di UBI Banca S.p.A. (www.ubibanca.it, Sezione Soci).
Inoltre, in data odierna sono stati depositati presso la sede sociale di UBI Banca S.p.A. anche i bilanci
degli esercizi 2016, 2017 e 2018 delle società partecipanti alla fusione.
L’operazione di fusione è stata autorizzata da Banca Centrale Europea in data 12 settembre u.s..
Per ulteriori informazioni:
UBI Banca Area Corporate & Regulatory Affairs
Tel.+39 030 2473727
email: affari.societari@ubibanca.it

NOTICE OF THE DEPOSIT OF DOCUMENTATION

Bergamo, 16th September 2019 - With reference to the drafting on 26th June 2019 by the Board of
Directors of UBI Banca S.p.A.. of the merger project for the property subsidiary “Palazzo della Fonte
S.c.p.a.”, we report that, as of today, the merger project pursuant to Art. 2501 ter of the Italian
Civilian Code and the financial positions pursuant to Art. 2501 quater of the Italian Civil Code of the
companies participating in the merger, with reporting date 30/6/2019, have been made available
to the public at the registered address of the Bank and also at the authorised storage facility entitled
“1info” (www.1info.it). The aforementioned documentation may also be consulted, again as of
today, on the corporate website of UBI Banca S.p.A. (www.ubibanca.it, Shareholders Section).
Furthermore, the financial statements for the years 2016, 2017 and 2018 of the companies
participating in the merger have also been deposited as of today.
The merger operation was authorised by the European Central Bank on 12th September 2019.
For further information please contact:
UBI Banca Corporate & Regulatory Affairs Area
Tel.+39 030 2473727
Email: affari.societari@ubibanca.it

