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PIANO STRATEGICO 2018-2020
FUSIONE TRA CLARIS FACTOR E CREVAL PIÙ FACTOR:
NASCE IL POLO DEL FACTORING DEL GRUPPO CREVAL

STEFANO ZUCCHERATO ASSUMERÀ LA QUALIFICA DI
DIRETTORE GENERALE DELLA COMBINED ENTITY
Sondrio, 8 agosto 2018 – I Consigli di Amministrazione di Claris Factor S.p.A. (“Claris Factor”
o “Incorporante”) e di Creval Più Factor S.p.A. (“Creval Più Factor” o “Incorporanda”)
hanno deliberato di dar corso alla fusione per incorporazione di Creval Più Factor in Claris Factor
(la “Fusione” o l’”Operazione”). Entrambe le società sono controllate in via totalitaria da
Credito Valtellinese S.p.A. (“Creval”).
La Fusione, già annunciata in occasione dei precedenti comunicati stampa relativi alla recente
acquisizione del 100% di Claris Factor da parte di Creval, consentirà dunque di dar corso alla
nascita di una società prodotto, anch’essa controllata al 100% da Creval, dedicata all’attività di
factoring con un elevato expertise e con un turnover atteso a circa più di 800 milioni di euro nel
2018 e un obiettivo superiore a 1,5 miliardi di euro al 2020, in linea con gli obiettivi previsti dal
Piano Strategico 2018 – 2020. Creval Più Factor si porrà come interlocutore importante nei
confronti delle circa 100.000 aziende clienti di Creval, al fine di smobilizzarne il circolante con
una forma tecnica di finanziamento efficiente e conveniente, contribuendo a fidelizzare la
clientela small business e corporate.
Tenuto conto della circostanza che Creval è socio unico sia dell’Incorporante che
dell’Incorporanda, la fusione avverrà secondo il regime semplificato di cui all’art. 2505 del cod.
civ. senza, in particolare, alcuna determinazione del rapporto di concambio e senza emissione di
nuove azioni. L’Operazione prevede altresì che, alla data di efficacia della Fusione, la combined
entity assuma la denominazione di “Creval Più Factor S.p.A.”.
Al fine di ulteriormente rafforzare la struttura di Creval Più Factor - nel contesto dell’esecuzione
del Piano Industriale Run2 e dei correlati ambiziosi obiettivi di redditività attesi dal business
factoring – il Consiglio di Amministrazione di Creval ha individuato nel dott. Stefano Zuccherato
il nuovo Direttore Generale di Creval Più Factor post Fusione. Il dott. Zuccherato ha
maturato una significativa conoscenza ed esperienza nel mercato del factoring, avendo assunto
ruoli a crescente responsabilità in società di factoring appartenenti a gruppi bancari di primario
standing.
Completato l’iter civilistico, e in assenza di indicazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza a cui
sarà data l’informativa preventiva ai sensi di legge, si prevede che l’efficacia della Fusione possa
intervenire entro la fine dell’esercizio in corso.
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Infine, si segnala che la Fusione deve ritenersi per Creval un’operazione tra parti correlate, posta
in essere per il tramite di controllate, ai fini della disciplina prevista Regolamento Consob n.
17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento
Consob OPC”) e delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di attività di
rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (“Disciplina Soggetti Collegati
Bankit” e, congiuntamente al Regolamento Consob OPC, le “Discipline OPC”). Ai sensi dell’art.
14, comma 2, del Regolamento Consob OPC e dell’art. 3.7.3 della Disciplina Soggetti Collegati
Bankit, la Fusione è tuttavia esente dalle principali procedure applicative delle Discipline OPC in
quanto posta in essere tra società interamente controllate da Creval e nella quale non vi sono
interessi significativi di altre parti correlate di Creval.
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