La “Comunicazione Societaria” dell’Associazione

n. VI 7 marzo 2019
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL BANCO BPM
Sabato 6 Aprile 2019 alle ore 9

Verona Via Germ ania, 33 – P resso lo spazio “Cattolica Center”
La nostra Associazione, in attuazione dello scopo sociale relativo alla
partecipazione degli associati alla vita societaria del Banco BPM e nel rispetto
della normativa di riferimento, ha predisposto l’organizzazione per il
conferimento delle deleghe definendo il “Modulo di Delega” e le connesse
“Indicazioni di Voto” deliberate dal Consiglio Direttivo del 6 marzo.
Il Consiglio Direttivo auspica una significativa adesione alla campagna per il
conferimento della Delega all’Associazione. R isulta
facilm ente
com prensibile che un buon num ero di deleghe darà rilievo al peso
della nostra rappresentanza societaria; condizione indispensabile, in
un periodo di grandi cam biam enti, per farci considerare un’utile
com ponente del corpo sociale della Banca.
PERCHÉ PARTECIPARE
Siamo al secondo appuntamento di partecipazione all'Assemblea della Spa
Banco BPM e resta immutata la nostra volontà di affermare i valori della
partecipazione, in una realtà ove prevale la logica del capitale (il numero delle
azioni) su quella delle persone.
Leggi Qui per meglio comprendere.
COME PARTECIPARE
Come di consueto occorre chiedere la “Comunicazione” (il Biglietto
assembleare) presso un qualsiasi sportello del Banco BPM o di Banca Aletti
ovvero presso l’Istituto presso il quale sono depositati i titoli – se diverso da
Banco BPM – e chiedere di delegare la nostra Associazione.
DELEGARE L’ASSOCIAZIONE E’ FACILE E VELOCE E NON OCCORRE
SCAMBIARE DOCUMENTI CARTACEI.
VAI ALLO SPORTELLO E CHIEDI IL “BIGLIETTO” CON DELEGA AD
ASSOBPM1865.

Clicca Qui per meglio conoscere come, dove e quando.
LE INDICAZIONI DI VOTO DELL’ASSOCIAZIONE (Rivolte agli
associati ai sensi dell’art. 141 del TUF)
In merito ai punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea, l’orientamento
dell’Associazione è complessivamente “Favorevole” all'approvazione delle
proposte del Consiglio di Amministrazione, salvo indicare “Astensione” sulle
proposte relative alle Politiche di Remunerazione.
Leggi Qui le indicazioni di voto e il modulo di delega.
I DOCUMENTI ASSEMBLEARI
Trova qui l’Avviso di Convocazione, le relazioni e la documentazione
correlata.
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