ASSEMBLEA ORDINARIA
17 APRILE 2019
PUBBLICAZIONE,
DI CANDIDATURE PRESENTATE PER L’INTEGRAZIONE, PER IL RESIDUO DEL
TRIENNIO 2018-2020, DEL COLLEGIO SINDACALE

Modena – 27 marzo 2019. Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea
convocata per il 17 aprile 2019 con l’Avviso di convocazione pubblicato in data 8 marzo 2019, si
fornisce l’informativa e la pertinente documentazione circa le candidature presentate per
l’integrazione del Collegio Sindacale di BPER Banca S.p.A. per il residuo del triennio 2018-2020.

 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, occorrendo, di un Sindaco supplente in
sostituzione dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti
all’Assemblea del 14 aprile 2018


Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

L’Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina scegliendo il nuovo Presidente, ove
possibile, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Presidente cessato, ovverosia
quella risultata seconda per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018, i quali, entro il
termine previsto dalla normativa vigente, abbiano confermato la propria candidatura,
depositando presso la sede legale della Società la necessaria documentazione.
Come già reso noto nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea, il rag. Paolo De Mitri,
Presidente subentrato, ha depositato la propria candidatura a Presidente del Collegio
Sindacale, rassegnando, subordinatamente alla e con decorrenza dalla sua futura, eventuale
nomina in Assemblea, le proprie dimissioni da Sindaco supplente.
Non sono state presentate altre candidature da parte dei soggetti legittimati.
Nel seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alla candidatura presentata.
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Nomina del Sindaco supplente in sostituzione del supplente tratto dalla lista risultata
seconda per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018

Qualora il rag. Paolo De Mitri risultasse eletto Presidente del Collegio Sindacale, l’Assemblea
sarebbe chiamata a nominare, per il residuo del triennio 2018-2020, anche un nuovo Sindaco
supplente.
Anche in questo caso, lo Statuto prevede che l’Assemblea provveda alla nomina scegliendo il
nuovo Sindaco supplente, ove possibile, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il
rag. De Mitri - ovverosia quella risultata seconda per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile
2018 - i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente, abbiano confermato la propria
candidatura, depositando presso la sede legale della Società la necessaria documentazione.
Nessun candidato della lista risultata seconda per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile
2018 ha comunicato la propria candidatura. Dunque, l’Assemblea, ove si debba procedere alla
nomina in parola, sarà chiamata a deliberare sulla base di candidature proposte dai Soci
corredate da: (i) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) informazioni relative
all’identità dei Soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa
vigente.
Il 22 marzo 2019 è stata presentata una candidatura: n.7 gestori di n.14 fondi - rappresentati
dallo Studio Legale Trevisan & Associati - hanno proposto la candidatura della prof.ssa Patrizia
Tettamanzi.
Nel seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alla candidatura presentata.

 Nomina di un Sindaco effettivo e, occorrendo, di un Sindaco supplente in sostituzione dei
Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018


Nomina del Sindaco effettivo in sostituzione dell’effettivo tratto dalla lista risultata
prima per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018

L’Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina sulla base di candidature proposte da Soci
che detengano almeno lo 0,50% del capitale sociale, presentate entro il termine previsto dalla
normativa.
Il 21 marzo 2019 è stata presentata una candidatura: il socio FINGAS S.r.l. ha proposto la
candidatura della dott.ssa Cristina Calandra Buonaura, Sindaco effettivo subentrato.
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La dott.ssa Cristina Calandra Buonaura ha rassegnato, subordinatamente alla e con
decorrenza dalla sua futura, eventuale nomina in Assemblea, le proprie dimissioni da Sindaco
supplente.
Nel seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alla candidatura presentata.


Nomina del Sindaco supplente in sostituzione del supplente tratto dalla lista risultata
prima per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018

Qualora la dott.ssa Cristina Calandra Buonaura risultasse eletta Sindaco effettivo, l’Assemblea
sarebbe chiamata a nominare, per il residuo del triennio 2018-2020, anche un nuovo Sindaco
supplente.
L’Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina sulla base di candidature proposte da Soci
che detengano almeno lo 0,50% del capitale sociale, presentate entro il termine previsto dalla
normativa vigente.
Il 21 marzo 2019 è stata presentata una candidatura: il socio FINGAS S.r.l. ha proposto la
candidatura della prof.ssa Veronica Tibiletti.
Nel seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alla candidatura presentata.
***

Le predette candidature sono risultate dotate dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e
dallo Statuto sociale, sono state annotate su apposito Registro della Banca, numerate
cronologicamente in base alla carica cui afferiscono nonché in base alla tempistica (giorno e oraminuti) del deposito. Tali numeri progressivi sono quelli di seguito indicati e saranno rappresentati ai
Soci per la votazione assembleare.

***
Il presente documento è a disposizione presso la sede legale ed il sito internet della Banca
(www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > 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).

BPER Banca S.p.A.
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INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2018-2020

CANDIDATO
PRESIDENTE del COLLEGIO
SINDACALE
N. 1
Candidatura depositata il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 13:00

Rag. PAOLO DE MITRI - nato a Milano (MI) il 14/10/1963

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2018-2020

CANDIDATO
SINDACO EFFETTIVO
in sostituzione dell’effettivo tratto dalla lista
risultata prima per numero di voti
all’Assemblea del 14 aprile 2018

N. 1
Candidatura depositata il giorno 21 marzo 2019 alle ore 16:30

Dott.ssa CRISTINA CALANDRA BUONAURA - nata a Reggio Emilia (RE) il 24/07/1971

Presentatore della candidatura:

N.

1

COGNOME NOME /
DENOMINAZIONE
FINGAS S.r.l.

LUOGO DI
NASCITA / SEDE

PROV.
(STATO)

DATA DI
NASCITA / CF
/ P.IVA /
ANALOGO

CREMONA

CR

11055530155

Il Socio presentatore ha dichiarato che, mediante la presentazione della candidatura in argomento,
egli non viola la disposizione statutaria (art. 34, comma 4.2, dello Statuto sociale) che vieta a
ciascun Socio, ai Soci appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il controllante, le
società controllate e le società sottoposte a comune controllo) e ai Soci che aderiscano a un patto
parasociale avente ad oggetto azioni di BPER Banca S.p.A. di presentare o concorrere a
presentare più di una candidatura per ciascuna nomina.

Percentuale di partecipazione al capitale della Banca detenuta dal presentatore:
La percentuale di partecipazione al capitale di BPER Banca detenuta dal presentatore è pari al
0,62% (n. azioni 3.000.000).

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2018-2020

CANDIDATO
SINDACO SUPPLENTE
in sostituzione del supplente tratto dalla lista
risultata seconda per numero di voti
all’Assemblea del 14 aprile 2018

N. 1
Candidatura depositata il giorno 22 marzo 2019 alle ore 18:19

Prof.ssa PATRIZIA TETTAMANZI - nata a Como (CO) il 11/12/1969

Elenco dei presentatori della candidatura:

N.

COGNOME NOME /
DENOMINAZIONE

LUOGO DI
NASCITA / SEDE

PROV.
(STATO)

DATA DI
NASCITA / CF
/ P.IVA /
ANALOGO

1

Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del
fondo Arca Azioni Italia

MILANO

MI

09164960966

2

Eurizon Capital SA gestore del fondo
Eurizon Fund - Equity Italy

LUSSEMBURGO

(LU)

LU19164124

3

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del
fondo Eurizon Azioni Italia

MILANO

MI

04550250015

4

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del
fondo Eurizon PIR Italia Azioni

MILANO

MI

04550250015

5

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del
fondo Eurizon Progetto Italia 40

MILANO

MI

04550250015

6

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del
fondo Eurizon Progetto Italia 70

MILANO

MI

04550250015

7

Fideuram Asset Management (Ireland)
gestore del fondo Fonditalia Equity Italy

DUBLINO

(IE)

IE6369135L

8

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
gestore del fondo Fideuram Italia

MILANO

MI

07648370588

9

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
gestore del fondo Piano Azioni Italia

MILANO

MI

07648370588

MILANO

MI

07648370588

MILANO

MI

07648370588

LUSSEMBURGO

(LU)

B1884302

LUSSEMBURGO

(LU)

B1884302

LUSSEMBURGO

(LU)

B8074

10

11

12

13
14

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
gestore del fondo Piano Bilanciato Italia
30
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
gestore del fondo Piano Bilanciato Italia
50
Generali Investments Luxemburg SA
gestore del fondo Gsmart PIR
Evoluzione Italia
Generali Investments Luxemburg SA
gestore del fondo Gsmart PIR Valore
Italia
Interfund Sicav gestore del fondo
Interfund Equity Italy

I Soci presentatori hanno dichiarato l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni
significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009,
con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.
Lgs. n.58/98 (“TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo

TUF, rilevabili alla data di sottoscrizione della candidatura, rispettivamente, sul sito internet della
CONSOB e sul sito internet di BPER Banca – detengano anche congiuntamente una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144quinquies della Delibera n.11971/99 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

Percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente detenuta dai
presentatori:
La percentuale di partecipazione al capitale di BPER Banca complessivamente detenuta dai
presentatori è pari al 0,45% (n. azioni 2.174.626).

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2018-2020

CANDIDATO
SINDACO SUPPLENTE
in sostituzione del supplente tratto dalla lista
risultata prima per numero di voti
all’Assemblea del 14 aprile 2018

N. 1
Candidatura depositata il giorno 21 marzo 2019 alle ore 16:30

Prof.ssa VERONICA TIBILETTI - nata a Parma (PR) il 17/09/1978

Presentatore della candidatura:

N.

1

COGNOME NOME /
DENOMINAZIONE
FINGAS S.r.l.

LUOGO DI
NASCITA / SEDE

PROV.
(STATO)

DATA DI
NASCITA / CF
/ P.IVA /
ANALOGO

CREMONA

CR

11055530155

Il Socio presentatore ha dichiarato che, mediante la presentazione della candidatura in argomento,
egli non viola la disposizione statutaria (art. 34, comma 4.2, dello Statuto sociale) che vieta a
ciascun Socio, ai Soci appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il controllante, le
società controllate e le società sottoposte a comune controllo) e ai Soci che aderiscano a un patto
parasociale avente ad oggetto azioni di BPER Banca S.p.A. di presentare o concorrere a
presentare più di una candidatura per ciascuna nomina.

Percentuale di partecipazione al capitale della Banca detenuta dal presentatore:
La percentuale di partecipazione al capitale di BPER Banca detenuta dal presentatore è pari al
0,62% (n. azioni 3.000.000).

