AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Bergamo, 22 dicembre 2020 - Si rende noto che 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 per incorporazione di UBI Banca S.p.A. (“UBI”) in Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui all’art.
2501-ter del codice civile, il progetto di scissione parziale di UBI a favore di Fideuram S.p.A. e di Intesa
Sanpaolo Private Banking S.p.A. di cui all’art. 2506-bis del codice civile, unitamente alle relative relazioni
predisposte dai competenti Organi delle società partecipanti alla fusione e alla scissione parziale.
La suddetta documentazione è altresì consultabile sul sito internet di UBI (www.ubibanca.it, Sezione
Corporate Governance).
Inoltre, sono stati depositati presso la sede sociale di UBI i bilanci degli esercizi 2017, 2018 e 2019 delle società
partecipanti alla fusione e alla scissione parziale.

Per ulteriori informazioni:
UBI Banca Area Corporate and Regulatory Affairs
Tel.+39 030 2473727
email: affari.societari@ubibanca.it

NOTICE OF THE DEPOSIT OF DOCUMENTATION

Bergamo, 22nd December 2020 - We inform that the merger project pursuant to Art. 2501-ter of the Italian
Civil Code regarding the merger of UBI Banca S.p.A. (“UBI” or “Bank”) into Intesa Sanpaolo S.p.A., the partial
demerger project pursuant to Art. 2506-bis of the Italian Civil Code of UBI to the benefit of Fideuram S.p.A.
and Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., together with the reports of the Boards of Directors of the
companies participating in the merger and in the partial demerger have been made available to the public at
the registered address of the Bank and at the authorised storage facility entitled “1info” (www.1info.it).
The above-mentioned documentation
www.ubibanca.it/corporate governance.

has

been

published

also

on

the

corporate

website

Furthermore, the financial statements for the years 2017, 2018 and 2019 of the companies participating in
the merger and in the partial demerger have been deposited at the registered address of the Bank.

For further information please contact:
UBI Banca - Corporate and Regulatory Affairs Area
Tel.+39 030 2473727

email: affari.societari@ubibanca.it

