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Pubblicazione della Relazione Finanziaria annuale 2016 
 

In relazione all’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio, 
convocata per i prossimi 28/29 aprile, si informa che la Relazione Finanziaria 
Annuale 2016 è depositata 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 
www.popso.it/assemblea2017 . 

 
 

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, 7 aprile 2017 
 
 
CONTATTI SOCIETARI  
- nome: Paolo Lorenzini  
- ruolo: responsabile servizio relazioni esterne  
- telefono: 0342/528.212  
- e-mail: paolo.lorenzini@popso.it  



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  
“eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale 
all'indirizzo www.popso.it/assemblea2017. Sono parimenti disponibili al citato 
indirizzo: la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa 
all'esercizio 2016; la Relazione sulla remunerazione; il Regolamento generale dei 
rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati.
Sondrio, 7 aprile 2017

Assemblea 28/29 aprile 2017
Avviso di pubblicazione documentazione
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