COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 OTTOBRE 2018
DIMISSIONI DI CONSIGLIERI

Sondrio, 8 ottobre 2018 – Si fa riferimento alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti
di Credito Valtellinese S.p.A. (“Creval” o “Banca”) già convocata per il 12 ottobre 2018 su
richiesta, ai sensi dell’art. 2367 del codice civile, di un socio qualificato (l’“Assemblea CV”).
L’Assemblea CV reca all’ordine del giorno, in sintesi, la revoca degli amministratori in carica e
la loro sostituzione integrale sulla base del meccanismo del voto di lista statutariamente
previsto.
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 28 settembre 2018, Creval comunica di
aver ricevuto quest’oggi anche le dimissioni delle signore Prof.ssa Mariarosa Borroni, Avv. Maria
Elena Galbiati e Avv. Tiziana Mevio dalla carica di Consiglieri di Amministrazione della Banca,
con effetto dalla mattina del 12 ottobre 2018, in un momento precedente l’avvio dei lavori
dell’Assemblea CV.
Alla data odierna, la Banca ha dunque ricevuto le dimissioni della totalità dei Consiglieri oggi in
carica (tutte con effetto dalla mattina del 12 ottobre 2018, prima dell’apertura dell’Assemblea
CV) ad eccezione di quelle dell’Amministratore Delegato, Mauro Selvetti. Quest’ultimo, si ricorda,
è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Banca in data 5 giugno 2018 e, pertanto,
la cessazione dalla sua attuale carica risulta, ai sensi di legge, già prevista in occasione
dell’Assemblea CV del 12 ottobre 2018.
Si rammenta infine che le liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca,
e la restante documentazione preassembleare prevista dalla normativa applicabile, sono
disponibili presso la sede della Società, sul sito internet www.gruppocreval.com nella sezione
Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018, e sul sito internet del meccanismo di
stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).
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