COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PREVISTA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’
PER AZIONI DEL CREDITO SALERNITANO – BANCA POPOLARE DELLA
PROVINCIA DI SALERNO, PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI
UN’OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE, MEDIANTE AUMENTO
DI CAPITALE SOCIALE, CHE COMPORTA IL CAMBIO DI CONTROLLO IN
FAVORE DI TERFINANCE S.P.A.
Si comunica che, in data 30 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione del Credito
Salernitano – Banca Popolare della Provincia di Salerno (“Credisal”) ha deliberato di
convocare l’assemblea straordinaria in data 16 settembre 2016, in prima
convocazione, ed in data 18 settembre 2016, in seconda convocazione, per
deliberare, subordinatamente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi da parte dei
competenti Organi di Vigilanza, la trasformazione della Banca in società per azioni,
previa riduzione del capitale sociale, e il contestuale aumento dello stesso.
In particolare, detto aumento sarà riservato:
- inscindibilmente alla sottoscrizione in denaro da parte di Terfinance S.p.a.
(“Terfinance”) nella misura di euro sei milioni;
e sarà offerto:
- in opzione e prelazione ai soci nella misura di euro due milioni, con successiva
offerta ai terzi nel caso in cui residuino eventuali azioni inoptate e non prelate.
La descritta operazione di rafforzamento patrimoniale è propedeutica alla successiva
aggregazione del Credisal con Terfinance, mediante fusione per incorporazione
ovvero mediante altre forme di integrazione eventualmente richieste dalla Autorità di
Vigilanza, volte al raggiungimento del medesimo risultato, anche dal punto di vista
economico-finanziario.
Alla base del raggiunto accordo intercorso con Terfinance vi è un piano industriale
dalla stessa proposto e positivamente valutato dal consiglio di amministrazione di
Credisal, in quanto l’implementazione dello stesso appare in grado di generare nel
prossimo triennio un apprezzabile percorso di valorizzazione delle azioni in favore
degli azionisti. Per di più, detto piano postula, pur nel segno della conservazione del
radicamento territoriale dell’attività, l’operare della banca con una vocazione di
carattere nazionale.
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