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CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA SPA:  

L’ASSEMBLEA DI CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO APPROVA LA 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE CASSE UMBRE DEL GRUPPO  

E LA NUOVA DENOMINAZIONE  

 

 

Spoleto, 25 ottobre 2012 – L’Assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Spoleto SpA ha 

approvato la fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio Città di Castello SpA, Cassa di 

Risparmio di Foligno SpA e Cassa di Risparmio di Terni e Narni SpA in Cassa di Risparmio di 

Spoleto SpA, che assumerà la nuova denominazione di Casse di Risparmio dell’Umbria SpA. 

 

L’Assemblea ha approvato inoltre altre due operazioni straordinarie che prevedono il trasferimento 

alla nuova Banca delle filiali umbre di Banca CR Firenze SpA e di Intesa Sanpaolo SpA attraverso, 

rispettivamente, una scissione non proporzionale di un ramo d’azienda di Banca CR Firenze SpA, 

costituito da 17 punti operativi, e il conferimento, da parte di Intesa Sanpaolo SpA, di un ramo 

d’azienda costituito da 10 punti operativi. 

 

Successivamente alla fusione, vista l’originaria presenza di azionisti privati in Cassa di Risparmio di 

Foligno SpA ed in Cassa di Risparmio di Spoleto SpA,  il capitale sociale della nuova banca – 

controllata quasi totalmente da Banca CR Firenze SpA - sarà composto da azioni ordinarie e azioni 

privilegiate, queste ultime possedute da un numero contenuto di azionisti privati. I diritti collegati alle 

azioni privilegiate sono stati determinati riconoscendo i maggiori tra quelli attualmente assegnati alle 

azioni della Cassa di Risparmio di Foligno SpA e della Cassa di Risparmio di Spoleto SpA. 

 

Con Casse di Risparmio dell’Umbria si realizza, in questa regione, la strategia di riordino dei 

marchi avviata dal Gruppo Intesa Sanpaolo. L’operazione avrà efficacia a novembre 2012 e 

consentirà di razionalizzare l’assetto organizzativo del Gruppo sul territorio, migliorandone l’azione 

commerciale e il modello di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTS:       

Gruppo Intesa Sanpaolo - Rapporti con i Media                

Monica Biffoni – Tel. 055 2612550  monica.biffoni@intesasanpaolo.com 

 
 


