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Banca Popolare Bari S.p.A. – Gruppo Mediocredito Centrale

Banca Popolare di Bari, avviso di pubblicazione di
documenti afferenti l’Assemblea Ordinaria del 28 aprile
2022.

Bari, martedì 12 aprile 2022 – Banca Popolare di Bari, Gruppo Mediocredito Centrale, rende noto che, in

relazione all’Assemblea Ordinaria convocata per il 28 aprile 2022, in unica convocazione, è stata pubblicata

sul sito internet della Banca (sezione “Investor Relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022”) la

documentazione concernente le proposte di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione

(nomina di un Amministratore) e del Collegio Sindacale (nomina di un componente). Si informa, in

proposito, che sono pervenute proposte di candidatura dai seguenti due azionisti: Mediocredito Centrale –

Banca del Mezzogiorno S.p.A. ed avv. Giuseppe Carrieri.

Nella predetta sezione del sito internet, oltreché presso la sede legale della Banca, è stata altresì resa

disponibile la documentazione di cui al punto 1) all’ordine del giorno assembleare (“Bilancio di esercizio al

31 dicembre 2021 corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio

Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”).

La documentazione di cui al punto 2) all’ordine del giorno assembleare (“Politiche di remunerazione e

incentivazione per l’esercizio 2022 e informativa in merito all’attuazione delle politiche per l’esercizio 2021;

deliberazioni inerenti e conseguenti”) verrà resa disponibile nella giornata del 14 aprile 2022. Da tale data,

pertanto, gli azionisti potranno conferire delega di voto al Rappresentante Designato entro e non oltre il 26

aprile 2022, secondo le modalità illustrate sull’avviso di convocazione.

La Banca comunica infine di aver messo a disposizione, sul proprio sito internet (sezione “Istituzionale > Chi

siamo > Governance”), la “Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati”, recepita

dalla Banca in data 13 ottobre 2021, ed ai sensi della quale ciascuna società del Gruppo Mediocredito

Centrale pubblica la medesima nel rispettivo sito internet dandone comunicazione alla rispettiva assemblea.
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