COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE
PATTO PARASOCIALE E
CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA DI UBI BANCA SPA DA SOTTOPORRE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
CONVOCATA PER IL 1 4 DICEMBRE 2018

Bergamo, 23 novembre 2018 – Ai sensi delle vigenti disposizioni, UBI Banca provvede a diffondere al
pubblico l’ ”Estratto del Patto ai sensi dell’ art. 122, co. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto
l’esercizio del voto nell’assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14 dicembre 2018” come trasmesso
in data odierna a UBI Banca ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF, che è stato pubblicato a cura dei
soci paciscenti sul quotidiano “MF” in data 23 novembre 2018.
Detto estratto e il testo integrale dell’accordo vengono pubblicati sul sito internet della Banca
(www.ubibanca.it, Sezione Soci).
Si comunica inoltre che, sempre con riferimento all’Assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14
dicembre 2018 (unica convocazione), in data 22 novembre 2018 è stata presentata - dai soci dott. Matteo
Zanetti (n. 1.000.000 azioni UBI Banca), dott. Paolo Zanetti (n. 1.649.930 azioni UBI Banca), Quattro
Luglio srl (n. 5.167.139 azioni), Scame srl (n. 6.850.000 azioni), Nuova Fourb srl (n. 5.000.000 azioni),
Mar.Bea srl (n. 4.310.000 azioni), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (n. 45.212.227 azioni) e
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (n. 67.601.368 azioni) in esecuzione del citato Patto stipulato fra
Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il 22
novembre 2018 - la candidatura del dott. Alberto Carrara nato a Bergamo il 9 marzo 1961 per la nomina di
un Consigliere per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza. La candidatura è corredata della
documentazione richiesta (che include la dichiarazione di accettazione della candidatura e l’informativa sulle
caratteristiche personali e professionali del candidato). A detta candidatura è stato attribuito il numero
progressivo “1”.
Sempre in data odierna la suddetta candidatura viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci), nonché sul meccanismo di
stoccaggio denominato “1info” (www.1info.it).
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