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COMUNICATO STAMPA 

Salerno, 11 febbraio 2017 

 

Co vo azio e dell’Asse lea straordi aria dei So i di Crediter S.p.A., già Credito Saler ita o – Banca 

Popolare della Provi ia di Saler o S.C.p.A. per l’adozio e di deli erazio i i ere ti il processo di 

aggregazione con Terfinance S.p.A. per le date del 13 marzo 2017, in prima convocazione, e del 15 

marzo 2017, in seconda convocazione.  

 

 

C edite  “.p.A. C edite  o u i a he ella Gazzetta Uffi iale dell’  fe aio  è stato 
pu li ato l’avviso di o vo azio e dell’Asse lea st ao di a ia dei Soci per le date del 13 marzo 2017, 

in prima convocazione, e del 15 marzo 2017, in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti 

argomenti:  

1.  Proposta di frazionamento delle azioni mediante emissione, per ciascuna azione del valore 

nominale di euro 70, di numero 70 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna, con connessa 

odifi azio e dell’a t.  dello “tatuto Capitale “o iale  ua to alla va iazio e del valo e o i ale 
delle azioni da euro 70 ad euro 1. 

2. Approvazione del Progetto di Fusione inversa per incorporazione di Terfinances.p.a. in 

CrediTers.p.a., da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30.06.2016, udita la 

elazio e illust ativa degli a i ist ato i ai se si dell’a t.  ui uies del odi e ivile, udita la 

Relazio e degli espe ti ai se si dell’a t.  uate  del odi e ivile. 

3. Modifi azio e dell’a t.  dello “tatuto Capitale “o iale  edia te i di azio e del valo e del apitale 
sociale conseguente alla fusione. 

4. Ulteriori modificazioni statutarie: art. 1 (Denominazione), art. 11 (Assemblea dei Soci), art. 13 

I te ve to all’Asse lea . 

5. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce a norma di 

“tatuto, dei pote i di stipula e l’atto di fusio e e di appo ta e eventuali limitate modifiche in sede di 

a e ta e to da pa te della Ba a d’Italia, ai se si dell’a t.  del D.Lgs . . , .  Testo 
Unico Bancario). 

Nell’avviso di o vo azio e si i fo a he, du a te i t e ta gio i he p e edo o l’asse lea, i so i 
pot a o p e de e visio e degli atti i di ati dall’a t.  septies del codice civile presso la sede sociale 

sita in Torino, Via S. Pio V n. 5 e presso la sede secondaria della società sita in Salerno, Viale Wagner n. 8. 
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