COMUNICAZIONE RELATIVA: 1) AL POSTICIPO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
CONVOCATA PER LA 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. E CHE SARA’ SEGUITA DALLA SUCCESSIVA FUSIONE
PER INCORPORAZIONE TRA LE DUE SOCIETA’; 2) ALL’ASSEMBLEA
ORDINARIA TENUTASI IL 26 GIUGNO 2016
1) Posticipo dell’assemblea dei soci
In data 8 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione di Credito Salernitano – Banca
Popolare della Provincia di Salerno (“Credisal”), rettificando il proprio deliberato dello
scorso 30 giugno, oggetto di regolare comunicazione al pubblico, ha deliberato di
convocare l’assemblea straordinaria dei soci in data 20 ottobre 2016, in prima
convocazione, ed in data 23 ottobre 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, ed il contestuale aumento dello stesso, in parte riservato
alla TerFinance s.p.a. (“TerFinance”).
In merito ai contenuti dell’Operazione, resta fermo quanto già esposto nel comunicato
dello scorso 5 luglio, ossia che alla base del raggiunto accordo intercorso con la
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 già nel prossimo triennio un apprezzabile percorso di
valorizzazione delle partecipazioni sociali. Per di più, detto piano postula, pur nel
segno della conservazione del radicamento territoriale dell’attività, l’operare della
Società con una vocazione di carattere nazionale.
Ciò posto, si rappresenta che in data 7 luglio u.s. le Parti hanno stipulato un atto
interpretativo dell’accordo già raggiunto, in cui hanno, tra l’altro, precisato che:
•

con riferimento all’aumento di capitale sociale di Euro 2.000.000 destinato, in
opzione e prelazione agli attuali azionisti di Credisal, la TerFinance assume
l’impegno a sottoscrivere le eventuali azioni residue non sottoscritte;

•

che la successiva fusione per incorporazione della TerFinance nel Credisal
sarà avviata non appena definito il cennato procedimento di aumento del
capitale sociale, con efficacia giuridica che avrà decorrenza non oltre il 31
dicembre p.v.

La convocanda assemblea straordinaria dei soci sarà chiamata ad approvare la
proposta di riduzione di capitale sociale sulla base di quanto deliberato in sede
ordinaria dall’assemblea dei soci tenutasi in data 26 giugno u.s. nonché in funzione
della descritta Operazione di aggregazione.
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2) Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2015
Nella riferita riunione del 26 giugno u.s., è stato approvato il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2015. Nel corso di tale esercizio la Banca ha riportato una perdita netta di
Euro 2.499.772.
La dinamica del risultato netto è ascrivibile principalmente alla vigorosa rettifica sui
crediti (Euro 2.757.015) in un contesto di mercato caratterizzato da un crescente
deterioramento dellasituazione generale delle aziende e delle famiglie. Tale contesto
ha generato, tra l’altro, un decremento delle commissioni attive e un incremento delle
spese per il recupero crediti.
Nella stessa riunione, l’assemblea ha deliberato di azzerare il sovrapprezzo per ogni
nuova azione eventualmente emessa nell’esercizio, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto
Sociale.
Per quanto concerne le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli
organi sociali e del personale è stata resa l’informativa ex post.
Con riguardo alla prevista integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 36 dello Statuto Sociale, è stata deliberata la nomina a consigliere di
amministrazione del socio, sig. Amerigo Marino.
Da ultimo, l’assemblea ha deliberato l’approvazione del provvedimento di cessazione
del socio Camera di Commercio di Salerno, ai sensi dell'art. 1, comma 569-bis, della
legge 147/2013.
In ordine alle prospettive aziendali, è stata resa all’assemblea un’informativa
sull’operazione aggregativa sopra descritta, al tempo in corso di definizione.
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