COMUNICATO STAMPA
Gruppo BPER: Comunicato ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n.
11971/1999 e dell’art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
Informativa in merito all’approvazione da parte della Capogruppo BPER Banca del
numero di Phantom Stock da assegnare in attuazione delle politiche di
remunerazione 2020 del Gruppo BPER.
Modena – 16 aprile 2021. In data odierna, come annunciato nel comunicato stampa del 16 marzo 2021 ed
alla luce dei risultati economico–finanziari raggiunti a livello di Gruppo, è stata completata la
determinazione della remunerazione variabile riferita al 2020 e definito il numero di Phantom Stock da
assegnare, quantificandole in n. 268.007, per un corrispettivo di Euro 425 mila.
Sono stati inoltre definiti n. 51.081 strumenti finanziari relativi a severance collegate alla cessazione di n. 1
(una) risorsa a marzo 2021: previa approvazione del Piano di compensi basati su Strumenti Finanziari da
parte dell’Assemblea dei Soci del 21 aprile 2021, gli stessi saranno assegnati in Azioni BPER Banca,
soggette ad un anno di indisponibilità.
*****
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi
dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Marco Bonfatti

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
Contatti:
Investor Relations
investor.relations@bper.it

External Relations and Corporate Social Responsibility
rel.est@bper.it
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