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Banca Popolare di Bari, p

degli azionisti alla Procedura di Solidarietà e Conciliazione

Bari, 15 ottobre 2021 – Banca Popolare di Bari S.p.A. (la “Banca”), appartenente al Gruppo 

Mediocredito Centrale, rende nota

Conciliazione per gli azionisti al 15 gennaio 2022

ottobre 2021, indicato nel comunicato della Banca del

 

Può accedere alla Procedura, che prevede la possibilità di ottenere un contributo economico di 2,38 

euro per azione, l’azionista (persona fisica o titolare di ditta individuale o studio professionale) che abbia 

una situazione economica familiare con indicatore ISEE (attestato a partire dal 1° gennaio 2021) pari o 

inferiore a 50.000 euro e che si trovi in determinate condizioni 

propria o di parenti indicati nello stato di famiglia, grave difficolt

modalità descritte nella Procedura

di procura, sono disponibili sul sito 

presso tutte le filiali della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto.
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, prorogato al 15 gennaio 2022 il termine per l’adesione 

degli azionisti alla Procedura di Solidarietà e Conciliazione

 

Banca Popolare di Bari S.p.A. (la “Banca”), appartenente al Gruppo 

rende nota la proroga del termine per l’accesso alla Procedura di Solidarietà e 

al 15 gennaio 2022, rispetto al precedente termine di scadenza del 15 

, indicato nel comunicato della Banca del 14 luglio scorso. 

accedere alla Procedura, che prevede la possibilità di ottenere un contributo economico di 2,38 

euro per azione, l’azionista (persona fisica o titolare di ditta individuale o studio professionale) che abbia 

familiare con indicatore ISEE (attestato a partire dal 1° gennaio 2021) pari o 

inferiore a 50.000 euro e che si trovi in determinate condizioni (stato di disoccupazione, grave patologia 

propria o di parenti indicati nello stato di famiglia, grave difficoltà economica), attestate secondo le 

modalità descritte nella Procedura. Il testo della Procedura, insieme al modello di

disponibili sul sito www.popolarebari.it, sezione Investor Relations > Per i Soci, nonché 

presso tutte le filiali della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto.
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rorogato al 15 gennaio 2022 il termine per l’adesione 

degli azionisti alla Procedura di Solidarietà e Conciliazione 

Banca Popolare di Bari S.p.A. (la “Banca”), appartenente al Gruppo 

per l’accesso alla Procedura di Solidarietà e 

rispetto al precedente termine di scadenza del 15 

accedere alla Procedura, che prevede la possibilità di ottenere un contributo economico di 2,38 

euro per azione, l’azionista (persona fisica o titolare di ditta individuale o studio professionale) che abbia 

familiare con indicatore ISEE (attestato a partire dal 1° gennaio 2021) pari o 

(stato di disoccupazione, grave patologia 

à economica), attestate secondo le 

di domanda e al modello 

Relations > Per i Soci, nonché 

presso tutte le filiali della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto. 


