COMUNICATO STAMPA
Deposito Progetto di fusione per incorporazione
di Fermi&Galeno Real Estate S.r.l. in Banca Mediolanum – Avviso agli azionisti ex art.
2505, comma 3, c.c. e art. 84 Regolamento Emittenti
Con riferimento al comunicato diffuso in data 9 maggio 2017, si rende noto che il 18 luglio
2017 la Banca d’Italia ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 TUB, la fusione per incorporazione
di Fermi&Galeno Real Estate S.r.l. in Banca Mediolanum.
A seguito dell’approvazione, il Progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Milano in data odierna.
***
La fusione verrà realizzata con le forme semplificate previste dall’art. 2505 c.c. e dall’art. 23
dello Statuto di Banca Mediolanum.
Come stabilito dall’art. 2505 c.c., comma 3, gli azionisti di Banca Mediolanum che
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere che la decisione di fusione sia
demandata all’assemblea straordinaria, con comunicazione da inviare alla società entro otto
giorni dal deposito.
Le richieste (unitamente alla certificazione della titolarità delle azioni di Banca Mediolanum,
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi di legge) dovranno pervenire entro e non oltre
il

2

agosto

2017

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

bancamediolanum@pec.mediolanum.it ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata
alla sede legale di Banca Mediolanum.
***
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Si rammenta che il 9 maggio 2017 il Progetto di fusione e i bilanci di esercizio per gli anni
2014, 2015 e 2016 delle due società sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect all’indirizzo www.emarketstorage.com
e il sito internet www.bancamediolanum.it (Corporate Governance\Progetto di Fusione Banca
Mediolanum S.p.A. - Fermi & Galeno Real Estate S.r.l.).
Il presente avviso verrà pubblicato domani 25 luglio 2017 sui quotidiani “Il Giornale” e “MF”.
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PRESS RELEASE
Filing with the Companies’ Register of the Merger Project of Fermi&Galeno Real
Estate S.r.l. into Banca Mediolanum – Notice to shareholders pursuant to art. 2505,
para. 3, of the Italian civil code and art. 84 or the Issuers Regulation
With reference to the press release of May 9, 2017, we inform that on July 18, 2017 the Bank
of Italy authorised the merger of Fermi&Galeno Real Estate S.r.l. into Banca Mediolanum,
pursuant to art. 57 TUB. Following the authorisation, today the Merger Project was filed with
the Companies’ Register of Milan.
** *
The merger will be carried out with the simplified procedure foreseen by art. 2505 of the Italian
Civil Code and art. 23 of the Company’s By Laws.
As set forth by art. art. 2505, para. 3, of the Italian Civil Code, Banca Mediolanum’s
shareholders who represent at least 5% of the share capital are entitled to request that the merger
resolution is taken by the Extraordinary Shareholders’ Meeting, by means of a communication
to be sent to the Company within eight days from the date of the filing.
Such requests (together with the certification of ownership of the shares of Banca Mediolanum,
released by an authorised intermediary as per the applicable laws) shall be received no later
than August 2, 2017, by certified e-mail (posta elettronica certificata, PEC) at the address
bancamediolanum@pec.bancamediolanum.it or by registered letter at the registered office of
the Company.
***
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We remind that on May 9, 2017, the Merger Project and the financial statements of the years
2014, 2015 and 2016 of the two companies were made available at the Company’s registered
office, through the Spafid Connect storage mechanism at “www.emarketstorage.com” and on
the Company’s website www.bancamediolanum.it (Corporate Governance\Progetto di Fusione
Banca Mediolanum S.p.A. - Fermi & Galeno Real Estate S.r.l.).
This press release will be published tomorrow July 25, 2017 on the newspapers “Il Giornale”
and “MF”.
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