Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.034.954.284
(dati approvati dall’Assemblea dei soci del 28/4/2018)

Avviso
Pubblicazione di documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 26 e 27 aprile 2019
Si informa che, ai sensi della vigente normativa, è pubblicata sul sito internet
aziendale, all'indirizzo www.popso.it/assemblea2019, 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 ordinaria e straordinaria;
Modulo di delega;
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 remunerazione
Documento informativo relativo ai piani di compensi basati su strumenti
finanziari anno 2019.

La documentazione relativa al punto 1) all’ordine del giorno della parte ordinaria
“presentazione del bilancio al 31 dicembre 2018: relazione degli amministratori
sulla gestione e proposta di ripartizione dell’utile; relazione del Collegio sindacale;
deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2018” e, inoltre, la "Dichiarazione non finanziaria 2018", verranno rese disponibili
al sopraccitato indirizzo internet, nei termini di legge .

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sondrio, 27 marzo 2019

********

Contatti societari:
Paolo Lorenzini, responsabile servizio relazioni esterne; telefono
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