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APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE DI CRÉDIT AGRICOLE 
CARISPEZIA  

IN CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA 
 

L’operazione consentirà di ottenere ulteriori sinergie per il Gruppo 

Bancario e una maggiore efficienza operativa grazie a una 

semplificazione della struttura societaria e dei processi decisionali e 

non avrà impatto sui livelli occupazionali  

Parma, 16 novembre 2018 – I Consigli di Amministrazione di Crédit Agricole Cariparma - 

Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia - e della controllata Crédit Agricole 

Carispezia hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Crédit Agricole 

Carispezia nella controllante Crédit Agricole Cariparma ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 cod. 

civ. 

L’operazione, che troverà esecuzione al rilascio dei prescritti provvedimenti di accertamento da 

parte delle competenti Autorità di Vigilanza, sarà preceduta dalla sottoscrizione da parte della 

Fondazione Carispezia di un aumento di capitale a pagamento di Crédit Agricole Cariparma con 

esclusione del diritto di opzione da liberarsi mediante conferimento dell’intera partecipazione 

detenuta da Fondazione Carispezia in Crédit Agricole Carispezia; ciò consentirà a Fondazione 

Carispezia di entrare nell’azionariato di Crédit Agricole Cariparma, insieme a Fondazione 

Cariparma. 

 

In ragione di quanto precede, la fusione per incorporazione di Crédit Agricole Carispezia nella 

Capogruppo sarà perfezionata nel rispetto della procedura di fusione “semplificata”, di cui all’art. 

2505 cod. civ..  

 

L’operazione sarà realizzata garantendo gli attuali livelli occupazionali e la valorizzazione del 

personale. 

 

La fusione consentirà, in particolare, di: 

 snellire i processi decisionali e operativi, creando significative sinergie organizzative a 

vantaggio delle esigenze dei clienti; 

 massimizzare il grado di uniformità nell’applicazione delle politiche commerciali 

all’interno del Gruppo Bancario, per assicurare risposte rapide al territorio; 

 potenziare la rete commerciale, rafforzando il modello di servizio e garantendo sempre 

una costante focalizzazione sul cliente, confermando gli investimenti sul territorio. 

Si prevede che la fusione, fatto salvo il rilascio delle citate autorizzazioni da parte delle Autorità 

competenti, possa assumere decorrenza giuridica entro la fine del mese di luglio 2019. 
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Profilo Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 
  
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4 
milioni di clienti per 66 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel 
retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo 
garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori 
economici.  
Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con oltre 1100 punti vendita in 11 regioni 
ed è settimo player bancario per masse amministrate con più di 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti. 
www.credit-agricole.it 
 
 
CONTATTI STAMPA  
 
Servizio Relazioni Esterne e Sponsorizzazioni Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Simona Carini – simona.carini@credit-agricole.it 
 

I nostri comunicati stampa sono su http://gruppo.credit-agricole.it/menu/sala-stampa e nel meccanismo 
di stoccaggio 1INFO  
 
 

Il Comunicato è stato diffuso tramite Piattaforma 1Info il  16/11/2018 alle 17:55 
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