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Banca Popolare di Sondrio: calendario annuale degli eventi societari relativo al 
2020 (aggiornamento marzo 2020) 
 
 EVENTO DATA DI SVOLGIMENTO 
 
Riunione del Consiglio di amministrazione per 
l'approvazione della situazione 
economico/patrimoniale relativa all'esercizio 2019  7/02/2020 
 
Riunione del Consiglio di amministrazione per 
l'approvazione del progetto di bilancio relativo 
all'esercizio 2019  9/04/2020 
 
Riunione dell'Assemblea per l'approvazione del 
bilancio relativo all'esercizio 2019  .................. 
 
Riunione del Consiglio di amministrazione per 
l'approvazione del resoconto intermedio di 
gestione consolidato al 31/3/2020  12/05/2020 
 
Riunione del Consiglio di amministrazione per 
l'approvazione della relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30/6/2020  7/08/2020 
 
Riunione del Consiglio di amministrazione per 
l'approvazione del resoconto intermedio di 
gestione consolidato al 30/9/2020  9/11/2020 
 
 
Il presente aggiornamento riguarda il posticipo al 9 aprile 2020 del Consiglio di amministrazione in 
precedenza previsto per il 27 marzo 2020. 

Si informa inoltre che, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in essere, i competenti 
Organi sociali provvederanno non appena possibile a fissare la data dell’Assemblea per 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, che, salvo nuovi eventi eccezionali e 
straordinari, si terrà al più tardi, sentita anche Borsa Italiana spa, entro l’11 giugno 2020, con data di 
stacco al più tardi 15 giugno 2020. Ne daremo tempestiva comunicazione. 
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Banca Popolare di Sondrio: calendar of corporate events for the financial year 
2020 (update March 2020) 
 
                        EVENT                                                                  DATE 
 
Board of directors meeting for the approval of the 
2019 financial results  7/02/2020 
 
Board of directors meeting for the approval of the 
2019 draft financial statements  9/04/2020 
 
Shareholders’ meeting for the approval of the 2019 
financial statements  .................. 
 
Board of directors meeting for the approval of the 
interim consolidated financial report as at 31st of 
March 2020  12/05/2020 
 
Board of directors meeting for the approval of the 
half-yearly financial report as at 30th of June 2020
  7/08/2020 
 
Board of directors meeting for the approval of the 
interim consolidated financial report as at 30th of 
September 2020  9/11/2020 
 
 
This update concerns the postponement to 9 April 2020 of the Board of Directors previously 
scheduled for 27 March 2020. 
 
We also inform you that, in relation to the existing health emergency situation, the competent 
corporate bodies will set the date of the Shareholders' Meeting for the approval of the 2019 financial 
statements as soon as possible, which, except for new exceptional and extraordinary events, will be 
held at the latest, also after consulting Borsa Italiana spa, by 11 June 2020, with ex-dividend date at 
the latest oh the 15th of June 2020.We will inform you as soon as possible. 
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