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
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149

Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 833.958.444
(dati approvati dall’Assemblea dei soci del 18/4/2015)

Pubblicazione della Relazione Finanziaria annuale 2015
In relazione all’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio,
convocata per i prossimi 22/23 aprile, si informa che la Relazione Finanziaria
Annuale 2015 è depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
“SDIR
&
STORAGE”
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo
www.popso.it/assemblea2016 .
Essa comprende il progetto di bilancio individuale con la relazione sulla
gestione, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio sindacale e della Società
di revisione e le attestazioni previste dall'articolo 154-bis, comma 5, del TUF.
In allegato si riporta inoltre l’avviso pubblicato in data odierna sul
quotidiano Il Sole 24 Ore.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sondrio, 1 aprile 2016
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Assemblea 22/23 aprile 2016
Avviso di pubblicazione documentazione
Si informa che il progetto di bilancio individuale con la relazione sulla gestione, il
bilancio consolidato, le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione
e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5, del TUF sono a disposizione
del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
“SDIR & STORAGE” (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale
all'indirizzo www.popso.it/assemblea2016. Sono parimenti disponibili al citato
indirizzo: la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa
all'esercizio 2015; la Relazione sulla remunerazione; il Regolamento generale dei
rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati.
Sondrio, 1 aprile 2016

