COMUNICATO STAMPA
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE DELLA PROPRIA
CONTROLLATA BLU BANCA S.P.A.

Velletri, 11 gennaio 2021 – In relazione al progetto di riorganizzazione del gruppo bancario di riferimento
e, in particolare, all’operazione di aumento del capitale sociale deliberato in data 17 dicembre 2020 dalla
società controllata Blu Banca S.p.A. (di seguito, “Blu Banca” o la “Banca”) e liberato mediante il
conferimento di un ramo d’azienda di Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. (di seguito, “BPL”), si rappresenta
che il medesimo ha acquisito efficacia il 1° gennaio 2021.
In considerazione di ciò, in data 7 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca ha verificato,
a norma dell’art. 2343-quater, Cod. Civ., che non sono intervenuti fatti di rilievo idonei ad incidere
sensibilmente sul valore del ramo d’azienda oggetto di conferimento da parte di BPL, nonché che sussistono
i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto KPMG Advisory S.p.A. che ha reso la valutazione
di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), Cod. Civ., in relazione al valore del predetto ramo d’azienda.
Nella medesima riunione del 7 gennaio u.s., inoltre, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea
straordinaria di Blu Banca in data 17 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della medesima
Banca ha deliberato in merito al trasferimento della sede sociale e della direzione generale da Viterbo a
Roma, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 2 dello Statuto sociale di Blu Banca e dell’art.
2365, comma 2, Cod. Civ.
Il Presidente
Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it e www.blubanca.it sezione Comunicati.
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