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Com
mposizio
one quali-quantittativa del C.d.A. in
i vista d
dell’elezione
di comp
ponenti del
d Consiiglio di Amminist
A
trazione da parte
e
de
ell’Assem
mblea dei Soci 20
016
Modena – 15 febbra
aio 2016. Il Consiglio d
di Amministrazione della Banca haa completato l’analisi
volta ad identificare, in via preventivva, la com
mposizione quali-quanntitativa de
ell’Organo
amministrrativo considerata ottimale in fun
nzione del corretto e più efficacee assolvimento delle
funzioni p
proprie del Consiglio, così come previsto dalle Dispos
sizioni di Vi gilanza in materia di
governo ssocietario.
L’analisi, pubblicata sul sito intternet della Banca ww
ww.bper.it – Sezione G
Governance
e – Organi
sociali – A
Assemblee dei Soci – Assemblea
a dei Soci 2016, individ
dua, tra l’alttro, il profilo
o teorico al
quale dovvrebbe risp
pondere, pe
er effetto de
ell’attività di
d autovaluta
azione svo lta dal Con
nsiglio, chi
intenda ricoprire la carica
c
di Am
mministratore
e.
La presen
nte comuniccazione è diffusa
d
in ap
pplicazione della prescrizione regoolamentare di portare
i risultati della richia
amata analisi a conosscenza dei Soci in tem
mpo utile, aaffinché la scelta dei
candidati all’elezione
e nel Consiglio di Amm
ministrazione possa ten
ner conto ddelle profess
sionalità e
competen
nze richieste
e.
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Il comunicato è disponibile anche nel
n meccanissmo di stocca
aggio 1INFO
O.
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