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Banca Popolare di Bari, Assemblea Ordinaria degli
azionisti convocata il 28 Aprile 2022.

Bari, giovedì 31 marzo 2022 – Banca Popolare di Bari, Gruppo Mediocredito Centrale, comunica che in data
odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte II, n. 37, del 31 marzo 2022) l’avviso di convocazione
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A., convocata presso la sede legale
della Banca, in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica
convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. 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.

2. 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.

3.Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore.

4. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un componente.

Persistendo un contesto esterno epidemiologico che suggerisce l’adozione di particolari cautele e in
conformità alle disposizioni previste ai sensi di legge, l’intervento in Assemblea degli Azionisti e l’esercizio
del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato,
secondo quanto previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si ricorda, inoltre, che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare le
candidature sulle nomine, sono invitati a farle pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022,
secondo le modalità indicate nell’avviso.

L’avviso di convocazione è disponibile sul sito www.popolarebari.it, sezione “Investor Relations– Per i Soci –
Assemblea 28/04/2022”. Nella medesima sezione, oltreché presso la sede legale della Banca, a partire dal
12 aprile 2022 sarà disponibile la documentazione di cui ai punti 1), 3) e 4).
La documentazione di cui al punto 2) verrà resa disponibile nei giorni successivi.
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