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1. Premessa
Il presente progetto di fusione (di seguito anche il Progetto’) descrive l’operazione di fusione per incorporazione (di seguito
anche l’”Operazione” o la “Fusione”) di “FDR Gestione Crediti S.p.A.” (di seguito denominata anche la “Società
Incorporanda” o “FDR”), società totalitariamente posseduta da “BCC Gestione Crediti Società per la Gestione dei Crediti
S.p.A.” (di seguito anche la Società Incorporante” o “BCC GeCre”), in BCC GeCre, società totalitariamente posseduta
da lccrea Banca S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo lccrea (di seguito anche il “Gruppo” o il “GBCI”).
-

-

Per effetto del possesso totalitario nella Società Incorporanda da parte della Società Incorporante, ai sensi dell’art. 2505
del Codice Civile, l’Operazione in parola si configura in modalità semplificata rispetto all’iter di fusione disciplinato dagli
artt. 2501 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 2501-ter, pdmo comma,
numeri 3), 4) e 5) e degli artt. 2501 -quinquies e 2501-sexies del Codice Civile.

2. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla Fusione
Società Incorporanda: FDR
•
•
•
•

Società per Azioni;
Sede sociale in Roma (RM), via Mario Carucci 131, 00143
Capitale sociale interamente versato Euro 241.619,00, diviso in n. 241.619 azioni ordinarie del valore nominale
di Euro 1,00 cadauna
Società iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Numero di iscrizione n. 1007096, Codice fiscale n.
07052571002
-

Società incorporante: BCC GeCre
•
•
•
•

Società per Azioni, appartenente al GBCI
Sede sociale in Roma (RM), via Mario Carucci 131, 00143
Capitale sociale interamente versato Euro 2.000.000,00, diviso in n. 2.000.000 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 cadauna
Società iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Numero di iscrizione n. 1024969, Codice fiscale e Partita
VA n. 07302421008
-

3. Statuto della Società Incorporante
La Fusione non comporterà alcun aumento di capitale dell’incorporante, trattandosi la Società Incorporanda di società
interamente posseduta dalla Società Incorporante medesima. Pertanto, per effetto della fusione, non deriverà alcuna
modifica allo statuto di BCC GeCre. Il testo dello statuto vigente rimarrà quindi quello allegato al presente Progetto
(Allegato 1).
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4. Rapporto di cambio
BCC GeCre detiene direttamente l’intero capitale sociale di FDR. Tale circostanza consente, come richiamato al paragrafo
1). che alla Fusione sia data esecuzione mediante l’iter di cui all’arI, 2505 del Codice Civile applicando le semplifica2ioni
procedurali ivi previste.
A seguito della Fusione, BCC GeCre procederà, pertanto, all’annullamento della quota rappresentante l’intero capitale
sociale di FDR senza che si proceda alla determinazione di alcun concambio e senza alcuna emissione ed assegnazione
di nuove azioni da parte della Società lncorporante.

5. Elementi patrimoniali
Ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, del Codice Civile, a fronte della rinuncia unanime dei soci della Società
Incorporante e della Società Incorporata, la Fusione avrà luogo senza la redazione della situazione patrimoniale.

6. Data di Efficacia della Fusione
Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima iscrizione dell’atto
di fusione al registro delle imprese di cui all’art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile (nel seguito “Data di Efficacia”).
Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal primo
gennaio dell’anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della Fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali, ai
sensi dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. 917/1986.
Gli organi sociali della Società Incorporante rimangono in carica sino alla naturale scadenza del loro mandato. Gli organi
sociali della Società Incorporata decadono a decorrere dalla Data di Efficacia.
La Fusione determinerà inoltre alla Data di Efficacia l’estinzione della Società Incorporanda.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai
possessori di titoli diversi dalle azioni
Nella Fusione illustrata nel presente Progetto non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci odi
possessori di titoli diversi dalle azioni nè per la Società Incorporanda nè per la Società Incorporante.

8. Vantaggi a favore degli Amministratori delle Società
Al momento della stesura del presente Progetto, non sono previsti vantaggi di sorta a favore degli amministratori delle
società partecipanti alla Fusione.
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9. Altre informazioni
Il presente Progetto sarà depositato, ai sensi deII’art, 2501 -ter, comma 2, deI Codice Civile, presso il Registro delle Imprese
delle società partecipanti alla fusione o, alternativamente, nel sito Internet delle società, con modalità atte a garantire la
sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
Il Progetto, unitamente ai bilanci degli esercizi 2019, 2018 e 2017 e ogni altra documentazione di legge, sono depositati
presso la sede legale delle società partecipanti alla Fusione, nei termini previsti dall’art. 2501 -septies del Codice Civile
affinché i soci possano prenderne visione.
Inoltre, a seguito della Fusione, la Società Incorporante mantiene la propria denominazione sociale e la propria sede
legale.

Allegati
1.

Statuto di BCC GeCre post Fusione.

2.

Bilanci degli ultimi tre esercizi di BCC GeCre (2019, 2018, 2017).

3.

Bilanci degli ultimi tre esercizi di FDR (2019, 2018, 2017).
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