Comunicato Stampa
Depositate le liste di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale – Riapertura dei termini per il deposito di liste di minoranza per la nomina
del Collegio Sindacale
Milano, 2 aprile 2018 – Si comunica che, in data 30 marzo 2018, è stata depositata la lista per la
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio da parte del socio di
controllo Arepo BP S.p.A. La lista sarà messa a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2018 presso la
sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet della
Banca (www.bancaprofilo.it).
Ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/1999, si comunica che, alla data del 30
marzo 2018 è stata depositata una lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il
prossimo triennio da parte del socio di controllo Arepo BP S.p.A. Anche detta lista sarà messa a
disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2018 presso la sede sociale, presso il meccanismo di
stoccaggio

autorizzato

1Info

(www.1info.it)

e

sul

sito

internet

della

Banca

(all’indirizzo

www.bancaprofilo.it).
Si informano gli azionisti di minoranza che ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale potranno
essere presentate fino al 4 aprile 2018 e che la soglia prevista per la presentazione delle liste medesime
è ridotta alla metà (e dunque all’1,25% del capitale sociale con diritto di voto).
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