COMUNICATO STAMPA
Autorizzati dalla Banca d’Italia la fusione per incorporazione di Banca
Meridiana in bancApulia e l’ingresso di quest’ultima nel Gruppo Veneto
Banca.
La Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione di integrazione di bancApulia spa nel Gruppo Veneto
Banca.
In particolare l’operazione avverrà mediante la fusione per incorporazione di Banca Meridiana –
controllata da Veneto Banca Holding capogruppo del Gruppo Veneto Banca - in bancApulia sulla
base di un rapporto di cambio pari a 5 nuove azioni di bancApulia ogni 4 azioni di Banca Meridiana
da annullare. La relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, redatta ai sensi
dell’art. 2501-sexies del codice civile da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia
su istanza congiunta delle parti, ha confermato il predetto rapporto di cambio.
Con il perfezionamento della fusione, Veneto Banca Holding sarà titolare di circa il 50,6% del
capitale sociale di bancApulia, e ne acquisirà il controllo; Finanziaria Capitanata, attuale azionista di
riferimento di bancApulia, manterrà inalterato il suo investimento nel capitale dell’Istituto. Tale
risultato sarà ottenuto anche mediante un aumento di capitale di Banca Meridiana per complessivi
euro 93 milioni che precederà la fusione.
Grazie all’incorporazione di Banca Meridiana, bancApulia disporrà di una rete di 103 filiali, 16 punti
vendita Apulia puntofinanziario – rete promotori finanziari, 19 punti vendita Apulia prontomutuo –
rete mediatori creditizi, oltre 400 sportelli bancomat, mezzi amministrati per oltre 11 miliardi di euro
e circa 1.000 dipendenti. La nuova dimensione ed il rafforzamento patrimoniale farà sì che l’Istituto
si confermi come un importante punto di riferimento nei territori presidiati.
Il progetto di fusione a breve sarà depositato presso le sedi delle società interessate ed iscritto
presso le competenti sedi del registro delle imprese. Le Assemblee dei soci delle due banche
saranno chiamate a deliberare l’operazione di fusione nel prossimo mese di dicembre.

Il Gruppo bancario bancApulia, presieduto da Vincenzo Chirò e diretto da Giulio Simonelli, con
550 dipendenti è presente sul territorio nazionale con una rete di 92 punti vendita di cui 53 agenzie
bancarie, 16 punti vendita Apulia puntofinanziario – rete promotori finanziari, 19 punti vendita Apulia
prontomutuo – rete mediatori creditizi, 2 punti vendita di Apulia prontoprestito, 1 punto vendita
Apulia previdenza e 1 punto vendita Apulia assicurazioni, 1 Ufficio di Rappresentanza, nonché con
340 sportelli bancomat.
Veneto Banca Holding, presieduta da Flavio Trinca e guidata da Vincenzo Consoli, è a capo del
Gruppo Veneto Banca, operativo in Italia con Veneto Banca spa, Banca Popolare di Intra, Banca

Meridiana e nell’Europa dell’Est con Banca Italo Romena (Romania), Veneto Banka (Croazia),
Eximbank (Repubblica di Moldova), BIS- Banca Italiana di Sviluppo (Albania).
Con 366 filiali in Italia e 56 all’estero, il Gruppo ha più di 4.500 dipendenti.
Banca Meridiana è stata costituita nel 2002 in seguito all’acquisizione da parte di Veneto Banca di
Banca Popolare del Levante e di 29 sportelli di Nuova Banca Mediterranea.
L’Istituto ha 52 filiali e 402 dipendenti ed opera in Puglia e Basilicata.
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