COMUNICATO STAMPA
BPER Banca: Nomine

Modena – 17 aprile 2018. A seguito dell’avvenuta nomina degli Amministratori ad opera
dell’Assemblea dei Soci del 14 aprile scorso, il Consiglio di amministrazione di BPER, riunitosi in
data odierna, ha deliberato, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, le nomine dell’ing. Pietro
Ferrari alla carica di Presidente e dell’ing. Giuseppe Capponcelli alla carica di Vice Presidente,
nonché, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, la nomina del dott. Alessandro Vandelli alla
carica di Amministratore delegato.
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 dello Statuto sociale, nella medesima seduta, è stato nominato:
- il Comitato esecutivo, composto dai seguenti Consiglieri: dott.ssa Rossella Schiavini
(Presidente), dott. Alessandro Vandelli, dott. Riccardo Barbieri, dott. Luciano Filippo
Camagni e dott. Mario Noera.
Ai sensi dell’art. 27 comma 3 dello Statuto sociale, sono stati, altresì, nominati i seguenti Comitati:
-

il Comitato Controllo e Rischi, composto dai seguenti Consiglieri: prof.ssa Elisabetta
Gualandri (Presidente), dott. Alessandro Robin Foti, prof.ssa Ornella Rita Lucia Moro e
prof.ssa Valeria Venturelli;

-

il Comitato per le Nomine, composto dai seguenti Consiglieri: prof. Massimo Belcredi
(Presidente), dott.ssa Mara Bernardini e dott.ssa Roberta Marracino;

-

il Comitato per le Remunerazioni, composto dai seguenti Consiglieri: dott.ssa Mara
Bernardini (Presidente), prof.ssa Elisabetta Gualandri e dott.ssa Roberta Marracino;

-

il Comitato degli Amministratori Indipendenti, composto dai seguenti Consiglieri: prof.ssa
Valeria Venturelli (Presidente), prof.ssa Elisabetta Gualandri e avv. Marisa Pappalardo.

La verifica dei requisiti di indipendenza degli esponenti neoletti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, sarà
condotta in prossima seduta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
Al termine della seduta il Presidente Pietro Ferrari ha dichiarato: “E’ per me un grande onore, oltre
che un motivo di profonda soddisfazione, essere chiamato a presiedere un Consiglio di
amministrazione che esprime al suo interno professionalità diversificate e competenze di così alto
profilo. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e assicuro fin d’ora il massimo impegno
per portare avanti con determinazione un programma di ulteriore consolidamento e sviluppo della
Banca, in coerenza e continuità con il proficuo lavoro svolto in questi anni da chi mi ha preceduto,
che ha consentito di proiettare stabilmente il nostro Istituto ai vertici del sistema bancario italiano”.
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Si ricorda che l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile sul
sito Internet della Banca www.bper.it – Area Istituzionale > Sezione Governance > Organi sociali >
Consiglio di Amministrazione. Si rinvia, altresì, al comunicato stampa pubblicato il 14 aprile scorso
in esito all’elezione del Consiglio di amministrazione.
BPER BANCA S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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