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Titolo 

 
Assemblea dei soci del 10/11 maggio 2021: pubblicazione delle liste dei 
candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2021/2023 e 
delle liste dei candidati per l’elezione dei sindaci effettivi e supplenti e del 
presidente del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023. 
 

Testo 
 

In relazione al punto 5) all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci della 
Banca Popolare di Sondrio del 10/11 maggio 2021, a oggetto: “Nomina per il 
triennio 2021-2023 di cinque amministratori”, si informa che sono depositate a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet 
aziendale all'indirizzo https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-
dei-soci le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dalla normativa 
applicabile (in particolare: dichiarazioni dei candidati e curricula) relative alle 
seguenti due liste dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 
2021/2023: 

- Lista n. 1, presentata da n. 1.225 soci per una percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio 
pari allo 0,58797%; 

- Lista n. 2, presentata da n. 20 soci per una percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio 
pari allo 0,95775%; 

. 
 

* * * * * * 



  
 

In relazione al punto 6) all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci della 
Banca Popolare di Sondrio del 10/11 maggio 2021, a oggetto: “Nomina dei sindaci 
effettivi e supplenti e del presidente del Collegio sindacale per il triennio 2021-
2023”, si informa che sono depositate a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE 
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo 
https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci le 
informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dalla normativa applicabile 
(in particolare: dichiarazioni dei candidati e curricula) relative alle seguenti due 
liste dei candidati per l'elezione dei membri del Collegio sindacale per il triennio 
2021/2023: 

- Lista n. 1, presentata da n. 1.205 soci per una percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio 
pari allo 0,57325%; 

- Lista n. 2, presentata da n. 20 soci per una percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio 
pari allo 0,95775%; 
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