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Avviso 

 
Pubblicazione di documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2022 
 
Si informa che, ai sensi della vigente normativa, è pubblicata sul sito internet 
aziendale, all'indirizzo  https://istituzionale.popso.it/it/investor-
relations/assemblea-dei-soci, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 
STORAGE (www.emarketstorage.com) la seguente documentazione: 
 
- Relazioni del Consiglio di amministrazione sulle materie all’ordine del giorno 

dell’Assemblea; 
- Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio;  
- informativa sull’ammontare del capitale sociale della Banca Popolare di 

Sondrio ai sensi dell’art. 125 quater del d.lgs. n. 58/1998; 
- informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza in tema di 

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; 
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

della Banca Popolare di Sondrio; 
- Documento informativo relativo al Piano dei compensi 2022 basato su 

strumenti finanziari. 
 
La documentazione relativa al punto 1) all’ordine del giorno “approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2021: relazione degli amministratori sulla gestione e 
proposta di ripartizione dell’utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021” e, 
inoltre, la "Dichiarazione non finanziaria 2021", verranno rese disponibili al 
sopraccitato indirizzo internet, nei termini di legge. 
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