
 
COMUNICATO STAMPA 

 

AUTORIZZATA DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA L’ OPERAZIONE DI 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO 

MONTEPASCHI IN BMPS 
 

ATTESO PER INIZIO DICEMBRE IL PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE, IN LINEA CON IL 
PIANO INDUSTRIALE 2022-2026 

 

 

Siena, 27 ottobre 2022 - Banca Monte dei Paschi S.p.A. (“BMPS”) comunica che in data 25 

ottobre ha ottenuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea alla fusione per 

incorporazione in BMPS del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A. (“COG”), la 

società di servizi informatici del Gruppo. Il perfezionamento dell’operazione è atteso a inizio 

dicembre p.v.  

Si conferma, pertanto, che anche questa azione del Piano Industriale 2022-2026 è in linea 

con le tempistiche previste. 

Si rende altresì noto che, ai sensi dell’articolo 70, comma 7, lettera a) del regolamento adottato 

con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato, una 

copia dei seguenti documenti relativi all’operazione di fusione per incorporazione del COG in 

BMPS è disponibile, ai sensi di legge, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 

STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com: 

• il progetto di fusione per incorporazione del COG in BMPS; 

• il bilancio di BMPS e del COG al 31 dicembre 2021, assunti quali situazioni patrimoniali 

di riferimento delle società partecipanti alla fusione. 

La suddetta documentazione, unitamente ai bilanci di BMPS e del COG relativi agli esercizi 

chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 è, altresì, disponibile sul 

sito internet www.gruppomps.it nella sezione Investor Relations ed è depositata presso la 

sede legale di BMPS in Siena, Piazza Salimbeni 3 e la sede legale del COG in Siena, via 

Bettino Ricasoli 60. 

Il presente comunicato vale quale avviso ai soci ai sensi dell’articolo 2505, comma 3, del 

Codice Civile. 

La stipula dell’atto di fusione e la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione saranno 

resi noti con successiva comunicazione al mercato. 

Le informazioni di cui al presente comunicato saranno pubblicate anche sul quotidiano a 

diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore”. 

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it 
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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
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