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COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI
Genova, 6 marzo 2017
Relazione finanziaria 2016, Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, Terzo
Pilastro di Basilea (“Pillar 3”)
Ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna sono resi disponibili i seguenti
documenti:
-

la Relazione finanziaria 2016 di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31
dicembre 2016, la relazione sulla gestione, l’attestazione ai sensi degli artt. 154-bis del D.Lgs.
58/98 e 81-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni, le Relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale;

-

la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dall’art. 123-bis del
D.Lgs. n. 58/1998.

Parimenti nella giornata odierna è reso disponibile il documento Terzo Pilastro di Basilea
(“Pillar 3”), Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 – Dati
riferiti al 31 dicembre 2016.
-oListe dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale
Sempre in data odierna sono rese disponibili, ai sensi della vigente normativa, le sotto
indicate due liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale, all’ordine del giorno
dell’Assemblea del 28 marzo 2017, corredate della documentazione prevista:
Lista 1: presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l.
Lista 2: presentata dal socio Compania Financiera Lonestar SA
-oAssemblea speciale degli azionisti di risparmio del 6 aprile 2017: Relazione degli
Amministratori
In data odierna, infine, è altresì pubblicata, ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la
Relazione degli Amministratori all’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 6 aprile 2017
concernente il punto 1) dell’ordine del giorno “Nomina del rappresentante comune degli azionisti di

risparmio ed eventuale determinazione del “compenso ulteriore” ai sensi dell’articolo 37 dello
Statuto sociale”.
-oTutta la suddetta documentazione è disponibile presso la sede sociale della Banca, sul sito
internet www.gruppocarige.it (al link Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e con le altre modalità normativamente
previste.
La documentazione concernente la Relazione finanziaria annuale e il “Pillar 3” è disponibile altresì
sul sito internet www.gruppocarige.it nella Sezione Investor Relations.
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