AVVISO

PUBBLICATI LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
E I RESTANTI DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Modena, 29 marzo 2022 - Si informa che, con riguardo all’Assemblea ordinaria degli Azionisti
convocata per il 20 aprile 2022, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della Società (www.bper.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
denominato “1Info” (www.1info.it) i seguenti documenti:
−

la relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021 – comprensiva del progetto di
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, delle relazioni sulla gestione e delle
attestazioni previste dall’art. 154-bis, comma 5, del TUF – le relazioni della società di
revisione legale dei conti e la relazione del Collegio Sindacale, nonché i prospetti
riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate e delle società
collegate previsti dall’art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile;

−

il bilancio di sostenibilità (dichiarazione consolidata di carattere non finanziario);

−

la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;

−

la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Contatti:
Investor Relations
investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs
corporategovernance@bper.it

Uff. External Relations, Sponsorships & Events
rel.est@bper.it

www.bper.it - https://istituzionale.bper.it/

L’avviso è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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