COMUNICATO STAMPA

FUSIONE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO CREVAL:
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CREVAL SISTEMI E
SERVIZI IN CREDITO VALTELLINESE
Sondrio, 28 settembre 2018 – Si rende noto che, a seguito dell’autorizzazione rilasciata
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 385/1993, come previsto dall’art. 2501ter del codice civile, il progetto di fusione relativo all’operazione di incorporazione di Creval
Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni (“Creval Sistemi e Servizi”) in Credito
Valtellinese S.p.A. (“Creval” o “Banca”) è stato depositato per l’iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Sondrio in data 28 settembre 2018 ed iscritto in pari data.
La fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione del Creval, ai sensi dell’art. 23,
comma 4, Statuto sociale della Banca medesima, fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art.
2505, comma 3, del codice civile, per i soci del Creval che rappresentino almeno il cinque per
cento del capitale sociale di chiedere - entro il 6 ottobre 2018 - che tale decisione sia adottata
dall’Assemblea straordinaria a norma dell’art. 2502, comma 1, del codice civile.
La domanda dovrà essere indirizzata alla Sede Legale e Direzione Generale della Società Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio, entro e non oltre il 6 ottobre 2018 (otto giorni dal 28
settembre 2018), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e dovrà essere corredata
dall’apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni Credito Valtellinese. La
domanda, unitamente alla relativa certificazione, potrà essere inoltrata anche a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo PEC segreteriageneralecv@pec.creval.it.
La stipula dell’atto di fusione e la data di decorrenza dei relativi effetti giuridici saranno
comunque rese note con successiva comunicazione al mercato.
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