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AVVISO PER RISULTATI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI RECESSO SU AZIONI DI RISPARMIO
DI BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
In relazione alla fusione - già deliberata dai rispettivi organi sociali competenti - 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. nella Capogruppo Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”),
si comunica, con specifico riferimento alla fusione di BRE, che alla data di scadenza del periodo per
l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (dal 20
ottobre 2016 al 3 novembre 2016, estremi inclusi), nessun possessore di azioni di risparmio di BRE
ha esercitato, nei modi e nei termini previsti dal progetto di fusione di cui all’art. 2501-ter del codice
civile (il “Progetto di Fusione”), tale diritto di recesso.
Pertanto, non si rende necessario attivare il procedimento di liquidazione previsto dall’art.
2437-quater del codice civile per quanto concerne le azioni oggetto di esercizio del diritto di
recesso e ciò con particolare riferimento all’offerta in opzione di tali azioni agli altri soci.
Ai sensi di quanto previsto nel Progetto di Fusione, il presente avviso viene diffuso mediante
pubblicazione sui giornali quotidiani Il Sole 24 Ore e MF nonché sul sito internet www.ubibanca.it.
Tenuto conto dell’ambito territoriale di operatività della BRE, il presente avviso viene diffuso anche
mediante pubblicazione sul quotidiano La Stampa e sul sito www.ubibanca.com/brebanca.

