PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE
DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA

Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Sez. II.1.5
della “Procedura operazioni con soggetti collegati e art. 136 TUB” di Banca Popolare di Spoleto
S.p.A. (“BPS”), il Documento Informativo relativo all’operazione con parte correlata di maggiore
rilevanza avente ad oggetto la fusione per incorporazione (la “Fusione”) della medesima BPS nella
controllante Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco Desio”) è disponibile, unitamente al
parere favorevole del Comitato Soggetti Collegati, presso la sede legale di BPS in Spoleto, Piazza
Pianciani, sul sito internet di BPS all’indirizzo www.bpsoleto.it (sezione Investor/Progetto di Fusione
per incorporazione in Banco di Desio e della Brianza (BDB)) nonché sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato “1info” (www.1info.com). Detto Documento è stato predisposto ai sensi del citato
articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e in conformità all’Allegato 4 a tale Regolamento.

Si comunica inoltre che, a seguito dell’intervenuto provvedimento con il quale la Banca d’Italia, in
data 8 marzo 2019, ha autorizzato la Fusione, il Progetto comune di Fusione approvato dai Consigli
di Amministrazione di BPS e di Banco Desio in data 11 dicembre 2018, è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Perugia ed è in corso di iscrizione. Detto Progetto di Fusione è disponibile
presso la sede legale di BPS in Spoleto, Piazza Pianciani, nonché sul sito internet di BPS, all’indirizzo
www.bpsoleto.it (sezione Investor/Progetto di Fusione per incorporazione in Banco di Desio e della
Brianza (BDB)).

BPS provvederà a rendere disponibile l’ulteriore documentazione ai fini della Fusione nei tempi e
secondo le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento.
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