AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL’OPERAZIONE AGGREGATIVA DI TERFINANCE S.P.A.
E BANCA CREDITER S.P.A. (GIÀ CREDITO SALERNITANO - BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO S.C.P.A)

Si rende noto che in data 30 dicembre 2016, a seguito del rilascio – nelle date del 1° dicembre 2016
e del 13 dicembre 2016 – da parte delle competenti Autorità di Vigilanza delle previste
autorizzazioni, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino la delibera con cui, in data
23 ottobre 2016, l’Assemblea Straordinaria dei Soci del Credito Salernitano – Banca Popolare della
Provincia di Salerno s.c.p.a., riunitasi in seconda convocazione, ha approvato la trasformazione
della Banca da società cooperativa per azioni a società per azioni con il voto favorevole di tutti i
Soci presenti ad eccezione di uno.
La trasformazione si inserisce nel quadro della più ampia operazione aggregativa, che prevede
altresì:


l’approvazione del nuovo statuto della Banca, con l’adozione della denominazione di
Crediter s.p.a. ed il trasferimento, tra l’altro, della sede legale a Torino e l’istituzione della
sede secondaria a Salerno;



l’aumento di capitale sociale in denaro per euro 8.000.020, con emissione di nuove azioni
al prezzo di Euro 70,00 per azione, di cui (i) Euro 1.999.970,00 da destinare, scindibilmente,
in opzione e prelazione, alla sottoscrizione degli attuali azionisti, con successiva eventuale
offerta ai terzi nel caso in cui dovessero residuare azioni inoptate e non prelazionate ed (ii)
Euro 6.000.050,00 da riservare, inscindibilmente, a TerFinance s.p.a., con esclusione del
diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ.;



la futura fusione inversa per incorporazione di TerFinance in Crediter.

La suddetta operazione comporterà il cambio di controllo societario in favore di TerFinance, la
quale sottoscriverà l’aumento di capitale alla stessa riservato (Euro 6.000.050,00), nonché,
direttamente o tramite i propri azionisti, le eventuali azioni destinate, in opzione e prelazione, agli
attuali azionisti e non sottoscritte dagli stessi (Euro 1.999.970,00).

Di seguito i nuovi riferimenti di Banca Crediter s.p.a.
BANCA
CREDITER s.p.a.
sede legale: Via San Pio, V, 5 – cap. 10125 Torino
Cod. ABI: 05030
capitale sociale: deliberato 10.017.350
capitale sociale sottoscritto e versato 2.017.330
codice fiscale: 04255700652
numero REA: TO - 1228616

