Comunicato Stampa
Deliberazioni ex D.M. 161/98
e convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Milano, 10 giugno 2013 – In relazione alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna relativa
alle vicende Ciappazzi-Parmatour, il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo informa di
aver ricevuto, insieme al Collegio Sindacale, in data 7 giugno 2013 dal Dott. Matteo Arpe la
comunicazione di autosospensione con effetto immediato dalle funzioni di Presidente e
Amministratore della Banca.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 26 del Testo Unico Bancario e dal D.M. 161/98, ha quindi dichiarato la sospensione del
Dott. Arpe e ha contestualmente convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima
convocazione per il giorno 15 luglio 2013 alle ore 15,00 in Milano presso la sede sociale di Via
Cerva, 28 ed occorrendo in seconda convocazione il 16 luglio 2013 stessi luogo ed ora, per
assumere le deliberazioni ai sensi dell’art. 6 del D.M. 161/98.
La relazione illustrativa della proposta di delibera per l’Assemblea sarà messa a disposizione
del pubblico presso la sede della società nonché sul sito internet della società
www.bancaprofilo.it (nella sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti/2013) il giorno 14
giugno p.v. In pari data sarà pubblicato l’avviso di convocazione, sul sito internet della Società
www.bancaprofilo.it (nella sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti/2013) e, per estratto
sul quotidiano La Repubblica.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, senza entrare nel merito della
questione di competenza dell’Assemblea, hanno espresso all’unanimità attestazione di piena
stima e fiducia al Dott. Arpe, confermando l’apprezzamento per le sue qualità umane e
professionali.
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