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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 € 1.253.388.214 (dati approvati dall’Assemblea dei soci dell’11/5/2021) 

 
 
 
 
 
 

Convocazione dell’Assemblea per la trasformazione della Banca 
Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per 
azioni 
 
 

Il Consiglio di amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato la 

convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione, fra l’altro, della 

trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in 

società per azioni e la conseguente adozione di un nuovo statuto. 

L’assemblea è stata fissata in prima convocazione per il 28 dicembre 

2021, alle ore 10.00, presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e, 

occorrendo, in seconda convocazione presso lo stesso luogo, il 29 dicembre 2021 

alle ore 10.00. 

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte dal Governo a fronte 

dell’eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia da Covid-19 e 

in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti e 

degli esponenti della Banca, l’Assemblea non potrà essere svolta in presenza. Ai 

sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, così 

come successivamente modificato e integrato, l’intervento in Assemblea degli 

aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente 

tramite il Rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 

febbraio 1998. 

Si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Banca 

Popolare di Sondrio, eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in 

euro 3,7548 per ciascuna azione Banca Popolare di Sondrio.  
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L’avviso di convocazione completo e la documentazione integrativa 

saranno oggetto di specifici comunicati stampa messi a disposizione nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

  

Sondrio, 26 novembre 2021 
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(Co-operative Society by shares - founded in 1871 
Head office and general management: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16 

Registered in the Register of Companies of Sondrio at no. 00053810149 
Registered in the Register of Banks under no. 842. 

Parent Bank of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group, registered in the Register of Banking Groups under no. 5696.0 
Registered in the Register of Cooperative Societies under no. A160536 

Member of the Interbank Deposit Protection Fund 
Tax code and VAT number: 00053810149 

Share Capital € 1,360,157,331 - Reserves € 1,253,388,214 
(data approved by the Shareholders' Meeting of 11/5/2021 

 
 
Calling of Members’ Meeting for the transformation of Banca 
Popolare di Sondrio, a co-operative company limited by shares, 
into a joint-stock company 
 

 

In today's meeting, the Board of Directors resolved to call the Members' 

Meeting to approve, among other things, the transformation of Banca Popolare di 

Sondrio, a cooperative company limited by shares, into a joint-stock company and 

the consequent adoption of new bylaws. 

The meeting has been set in first call for December 28, 2021, at 10:00 

a.m., at the registered office in Sondrio, piazza Garibaldi 16, and, if necessary, in 

second call at the same location, on December 29, 2021 at 10:00 a.m. 

Taking into account the containment measures imposed by the 

Government in response to the exceptional emergency situation resulting from the 

Covid-19 epidemic and in accordance with the fundamental principles of health 

protection for Members, employees and Bank representatives, the Members' 

Meeting may not be held in person. Pursuant to the provisions of Article 106, 

paragraph 6, of Legislative Decree no. 18 of 17 March 2020, as subsequently 

amended and supplemented, attendance at the Members' Meeting by those 

entitled to participate will take place, without access to the meeting premises, 

exclusively through the Representative appointed pursuant to Article 135-

undecies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998. 

Please note that the unit liquidation value of the Banca Popolare di 

Sondrio shares, possibly subject to withdrawal, has been determined as 3.7548 

Euros for each Banca Popolare di Sondrio share. 
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 The complete notice of the meeting and the additional documentation will 

be the subject of specific press releases made available within the timeframe 

provided for by applicable regulations. 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

  

Sondrio, 26 November 2021 
 
 
 
 
COMPANY CONTACTS 

 
Investor Relations  External Relations 
 
Dott. Michele Minelli  Rag. Paolo Lorenzini 
0342-528.745  0342-528.212 
michele.minelli@popso.it  paolo.lorenzini@popso.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

The English translation is provided solely for the benefit of the reader and in the 
case of discrepancies the Italian version shall prevail. 
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