
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Publication of the 2021 Annual Financial Report and the Consolidated Non-

Financial Statement 

 

In relation to the Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio, 

called for 30 April, please note that the 2021 Annual Financial Report is available 

to the public at the company's registered office, on the authorised storage 

mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) and on the company 

website at https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci. 

 

It includes the draft individual financial statements with the management 

report, the consolidated financial statements, the reports of the Board of Statutory 

Auditors and the Independent Auditors, and the certifications required by Article 

154-bis, paragraph 5, of the Consolidated Law on Finance (TUF). 

 

The Consolidated Non-Financial Statement prepared pursuant to 

Legislative Decree 254/2016 is also filed. 

 

Also attached is the notice that will be published in the newspaper Il Sole 

24 Ore on 9 April 2022. 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA 

Sondrio, 8 April 2022 

 

 

 

http://www.emarketstorage.com/
https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci


  
 

 

Contatti societari: 
 
Investor Relations 
Michele Minelli 
0342-528.745 
michele.minelli@popso.it 

Relazioni esterne 
Paolo Lorenzini 
0342-528.212 
paolo.lorenzini@popso.it  

  
Image Building 
Cristina Fossati 
Anna Pirtali 
02-890.11.300 
popso@imagebuilding.it  

 

 

 

 

The English translation is provided only for the benefit of the reader and in the 
case of discrepancies the Italian version shall prevail. 
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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 e la dichiarazione di 
carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/16 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  
https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci. Sono parimenti disponibili al citato indirizzo aziendale: la 
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti della Banca Popolare di Sondrio; il Regolamento generale dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati.

Sondrio, 9 aprile 2022

Assemblea dei Soci - 30 aprile 2022
Avviso di pubblicazione documentazione

Banca Popolare di Sondrio
Società per azioni – Fondata nel 1871 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 842, all’Albo 
dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.253.388.214 (dati approvati dall’Assemblea dei soci dell’11/5/2021)




