del 10 marzo 2022

Sparkasse: Assemblea dei soci approva le modifiche
statutarie che rafforzano la quota di genere e la tutela
dei soci di minoranza
L’Assemblea straordinaria dei soci della Cassa di Risparmio di Bolzano, svoltasi in
data odierna in modalità remota, ha approvato le modifiche statutarie che rafforzano
la quota di genere e la tutela dei soci di minoranza nei propri organi societari,
precisamente nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.
Nel ridefinire l’assetto di governo della banca, le relative modifiche statutarie approvate prevedono
ora una quota vincolante di genere, pari ad un terzo per gli organi sociali con funzione di
supervisione strategica e di controllo, ovvero il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
Sindacale.
È stata, inoltre, ampliata la tutela dei soci di minoranza. Pur non essendo una società quotata in
borsa, questo principio di salvaguardia viene introdotto a livello statutario. I soci di minoranza che
rappresentano una soglia di almeno il 2,5% del capitale sociale dell’emittente, avranno il diritto
di presentare una propria lista, dalla quale sarà nominato un membro nel Consiglio di
Amministrazione, nonché un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente nel Collegio
Sindacale della lista più eletta in seno agli organi sociali.
Le altre modifiche statutarie approvate prevedono l’adozione dei nuovi requisiti per ricoprire gli
incarichi negli organi sociali come disposto dall’introduzione di recenti provvedimenti normativi.
“Sparkasse intende promuovere la partecipazione femminile negli organi di amministrazione e
controllo della banca e valorizzare il contributo che possono fornire soci di minoranza attraverso
una loro rappresentanza negli organi sociali. Si tratta di un passo importante verso una
composizione adeguatamente diversificata,” ha dichiarato il Presidente Gerhard Brandstätter.
“Il tema dell’equilibrio di genere è da tempo al centro dell’attenzione della banca, la quale ha
intrapreso già diverse iniziative concrete per la valorizzazione di questo principio. Siamo certi che
questo possa diventare un punto di forza per la crescita e la competitività della nostra azienda”, ha
dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.

1

In nuovi organi societari saranno eletti, in conformità alle nuove disposizioni dello statuto, per il
triennio 2022-2025, in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci, prevista per il 22 aprile
2022, in concomitanza con la presentazione e l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2021 che
si è chiuso con un utile record: 72,6 milioni (mln) di euro a livello consolidato e 71,3 mln di
euro a livello individuale banca e che rappresentano il livello più alto nella storia di Sparkasse.
L’Assemblea si terrà in modalità remota, secondo la modalità prevista dalla normativa vigente,
esclusivamente con delega al rappresentante designato, al fine di contrastare il contagio da Covid19 e per tutelare la salute di azionisti e dipendenti.

Per informazioni:
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - sparkasse.it
Servizio Comunicazione
Stephan Konder, Capo Servizio
Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it
Hugo-Daniel Stoffella
Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it

2

