Comunicato Stampa
Salerno, 15 dicembre 2016
AVVENUTA AUTORIZZAZIONE,
DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ DI VIGILANZA,
ALL’OPERAZIONE AGGREGATIVA TRA CREDITO SALERNITANO E TERFINANCE
Si fa riferimento al comunicato diffuso da Credito Salernitano – Banca Popolare della Provincia di
Salerno S.c.p.A. (“Credito Salernitano” o la “Banca”) in data 24 ottobre 2016, inerente l’adozione, da
parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, nella seduta del 23 ottobre 2016, di deliberazioni aventi ad
oggetto, tra l’altro, la trasformazione della Banca in società per azioni e l’aumento di capitale sociale, in
funzione della più ampia operazione aggregativa tra lo stesso Credito Salernitano e Terfinance S.p.A.
(“Terfinance”).
Al riguardo, si comunica che si è verificata la condizione sospensiva apposta alle menzionate
deliberazioni, consistente nel rilascio, da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, delle prescritte
autorizzazioni.
In tal senso, si rappresenta che, in data 1° dicembre 2016, la Banca d’Italia ha autorizzato l’adozione
delle modifiche apportate allo statuto del Credito Salernitano nella predetta riunione assembleare,
condizionando l’efficacia del provvedimento al parere favorevole della Banca Centrale Europea
(“BCE”) in relazione all’acquisizione, da parte di Terfinance, di una partecipazione qualificata
nell’Istituto salernitano. La BCE, successivamente, ha espresso il proprio parere favorevole con
provvedimento del 13 dicembre 2016.
Per l’effetto, si darà immediatamente corso alla procedura di iscrizione delle deliberazioni in questione
nel Registro delle Imprese.
In tale quadro di riferimento, l’esecuzione delle suindicate deliberazioni comporterà: i) la
trasformazione della Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni, con l’adozione della
nuova denominazione di Crediter S.p.A.; ii) il trasferimento della sede legale a Torino, con istituzione
della sede secondaria in Salerno; iii) il cambio di controllo della società in favore di Terfinance.
Resta inteso che gli azionisti della Banca che in sede di Assemblea Straordinaria non abbiano concorso
all’approvazione della delibera di trasformazione in società per azioni sono legittimati ad esercitare il
diritto di recesso dalla società, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2347 e seguenti, cod. civ.
Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso saranno rese disponibili sul sito
internet della Banca.
Infine, con specifico riferimento all’aumento di capitale di euro 8.000.020,00 - per euro 1.999.970,00 da
destinare scindibilmente, in opzione e prelazione, agli attuali azionisti, con successiva eventuale offerta
ai terzi nel caso in cui dovessero residuare azioni inoptate e non prelazionate; per ulteriori euro
6.000.050,00 da riservare inscindibilmente a Terfinance, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. - approvato dall’Assemblea Straordinaria della Banca e finalizzato alla
successiva fusione per incorporazione con Terfinance, si segnala che si provvederà senza indugio a
depositare presso il Registro delle Imprese l’avviso di offerta in opzione e prelazione agli azionisti ai
sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., delle azioni di nuova emissione.
Ulteriori informazioni sull’esercizio del diritto di opzione e di prelazione saranno rese disponibili sul
sito internet della Banca.
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