COMUNICATO STAMPA

Presentazione di lista per l’elezione di n. 8 Amministratori da parte del CdA
Modena – 7 marzo 2017. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (la “Società”), richiamato il
punto 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 8 aprile p.v.,
recante la nomina di n. 8 Amministratori si è avvalso della facoltà di presentare propria lista per la nomina
degli Amministratori di cui si tratta, ai sensi dell’art.18 comma 8 del vigente Statuto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in esito ad attività istruttoria svolta dal Comitato per le Nomine,
al fine di verificare la coerenza del profilo dei candidati alle aree di competenza professionale individuate dal
Consiglio in sede di valutazione della composizione quali-quantitativa ottimale dell’Organo amministrativo,
già oggetto di comunicazione agli azionisti, ha deliberato, nella riunione odierna, esprimendosi con voto
unanime di tutti i partecipanti alla seduta, di sottoporre agli azionisti una lista per la nomina di n. 8
Amministratori così composta (la “I” a fianco del nominativo ne indica l’indipendenza, come dichiarata in
sede di accettazione di candidatura, nell’accezione di cui all’art.18 comma 2, lettera d) dello Statuto sociale):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odorici Luigi (I)
Marri Alberto
Galante Alfonso Roberto (I)
Ferrari Pietro
Bernardini Mara (I)
Venturelli Valeria (I)
Jannotti Pecci Costanzo
Crotti Cristina

Il curriculum vitae dei candidati, così come la documentazione relativa alla lista presentata dal Consiglio di
Amministrazione di BPER sono a disposizione presso la sede legale ed il sito internet della Società
(www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci), nonché sui siti internet della
società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e del meccanismo di stoccaggio
autorizzato gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it).
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